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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI e Paola PISANO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
   
     
 
OGGETTO: AREE INTERESSATE DALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN 
ZONA VALLETTE. AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONI ATTI NELLE MORE 
DELL'ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 
58/2016.  

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Vicesindaca Schellino.     
 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale della Città n. 58 in data 11 aprile 2016 (mecc. 
2016 01283/104) è stato approvato un accordo transattivo tra la Città e l’A.T.C. (l’Agenzia 
Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale) volto a definire gli assetti proprietari delle aree 
interessate dall’edilizia residenziale pubblica nella zona Vallette. Infatti, con convenzione 
stipulata in data 20 aprile 1958 fra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Comune di Torino, la 
Gestione INA-CASA, l'I.A.C.P. di Torino, l'I.N.C.I.S. e l'UNRRA-CASAS venne approvato un 
accordo di massima per la realizzazione, in Regione Lucento - Cascina "Le Vallette", di un 
programma di costruzione di case popolari, finanziato dallo Stato attraverso il C.E.P. (Comitato 
di Coordinamento per l'Edilizia Popolare). Tale programma prevedeva la costruzione di 
complessi di edilizia economica e popolare da parte dello Stato, attraverso I.A.C.P. e 
UNRRA-CASAS, con la previsione di cessioni a titolo oneroso, da parte degli Enti proprietari, 
delle aree su cui realizzare detti complessi. Mentre i fabbricati sono stati realizzati, le cessioni 
di aree non sono mai state formalizzate. Con l’accordo transattivo approvato con la 
deliberazione consiliare n. 58 in data 11 aprile 2016, sopra citata, gli Enti proprietari dei suoli 
hanno approvato la cessione a titolo oneroso degli stessi a ciascun Ente costruttore, o suo avente 
causa, in modo da attribuire allo stesso la piena proprietà degli immobili costruiti. 
 La Città di Torino è proprietaria di aree site nella predetta Regione, e precisamente in via 
delle Primule, indicate nella predetta deliberazione come distinte al catasto terreni al foglio 
1069, particelle nn. 48 parte - 49 parte - 52 parte - 53 parte - 54 - 56 - 57- 58 - 59 - 60 - 61- 91 
-99 - 105- 154 (la restante parte delle particelle 48, 49, 52 e 53, è di proprietà dell'Agenzia 
Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale). Su tali aree - individuate con le lettere "A" nella 
planimetria allegata sotto il numero 1 al predetto provvedimento, insistono, in tutto o in parte, 
i sopra citati complessi di edilizia economica e popolare, costruiti negli anni 60 con fondi statali 
ai sensi della legislazione a favore dell'edilizia sociale,  realizzati in parte dall'Agenzia del 
Demanio ed in parte dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale; gli immobili 
statali sono poi stati trasferiti in proprietà a quest’ultima Agenzia. 
 L'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale è, a sua volta, proprietaria di 
un'area vicina, sita sempre nella zona interessata dal predetto programma di edilizia 
residenziale pubblica, ubicata in via delle Primule, e distinta al Catasto Terreni al foglio 1069, 
particelle 55, 48 parte e 49 parte (la restante parte delle particelle nn. 48 e 49, come in 
precedenza indicato, è di proprietà della Città), nonché di altra area, anch'essa interessata dal 
sopra citato programma, sita in viale dei Mughetti e distinta al Catasto Terreni al foglio 1069 
particella 150. Sulle aree in questione - individuate con le lettere "B” nella planimetria sopra 
citata - insistono fabbricati di edilizia popolare, costruiti dal Demanio con i predetti fondi statali 
ai sensi della legislazione a favore dell'edilizia sociale ed in particolare alloggi costruiti ai sensi 
delle leggi sui profughi.  
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Relativamente a questi ultimi, la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 2, comma 
15, ha disposto che gli alloggi stessi siano trasferiti ai Comuni nel cui territorio i medesimi sono 
ubicati perché tali Enti li cedano ai profughi. 
 In attuazione dei dispositivi legislativi di cui sopra, l'Agenzia del Demanio, Filiale 
Piemonte e Valle d'Aosta, con verbale unilaterale prot. n. 2009/3077/F-TO del 24 febbraio 
2009, ha provveduto al trasferimento in proprietà al Comune di Torino di n. 76 alloggi costruiti 
per i profughi e ubicati  in viale dei Mughetti e via delle Primule, e cioè per la maggior parte 
nelle aree "B" ed in minima parte nelle aree "A", regolarmente trascritti in capo alla Città con 
nota di trascrizione Registro Generale n. 11102 - Registro Particolare n. 7207 del 20 marzo 
2009 in atti dal 24 marzo 2009 - Repertorio n. 3077. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 ottobre 2011 (mecc. 2011 04148/104), 
in applicazione delle predette disposizioni di legge, è stato approvato il trasferimento in capo 
alla Città di Torino della proprietà degli alloggi per i profughi di cui sopra (siti in via delle 
Primule 28 G-H-I, 28 bis, 30-32-34 e viale dei Mughetti 29 bis), al fine di poter poi procedere 
alla loro successiva alienazione a favore dei profughi assegnatari. 
 Tuttavia, in fase di predisposizione degli atti di compravendita a favore dei profughi, 
emergeva la criticità in precedenza indicata, che impediva il perfezionamento dei contratti, e 
precisamente il fatto che gli alloggi fossero stati realizzati dal Demanio dello Stato, nella più 
volte citata zona Vallette, solo in minima parte su aree della Città, mentre la maggior parte degli 
stessi è stata realizzata su terreno di proprietà ATC. Di conseguenza la Città non ha la piena 
proprietà di questi ultimi immobili destinati ai profughi stessi. 
   Per soddisfare le numerose richieste di acquisto alloggio avanzate sia dai profughi che 
dagli inquilini di A.T.C.,  sarebbe opportuno procedere alla stipula dei singoli atti di 
compravendita, ai sensi della legge 560/1993 con l’intervento, in ogni atto, di Città e A.T.C. a 
vendere i rispettivi diritti e precisamente: 

1. atti a favore dei profughi: la Città vende la proprietà dell’alloggio acquisito dal 
Demanio  mentre A.T.C. trasferisce, pro quota millesimale, la proprietà del 
terreno; 

2. atti di vendita ordinari: A.T.C. vende la proprietà dell’alloggio mentre il Comune 
trasferisce, sempre pro quota millesimale, la proprietà del terreno. 

Al fine di semplificare, accelerando le vendite, è opportuno che la Città rilasci a 
procuratore A.T.C., apposita procura a vendere i terreni di proprietà della Città su cui insistono 
gli alloggi predetti. Lo stesso farà  A.T.C. per le vendite degli alloggi di proprietà della Città. 

L’unico aspetto problematico di tali singoli atti deriva dal fatto che, se alle vendite ai 
profughi (che godono di un prezzo di miglior favore – così come stabilito dalla legge 560/1993 
art.1 comma 24 – determinato in base alla metà del costo di costruzione all’epoca in cui è stato 
realizzato l’immobile) si applicasse quanto stabilito dalla deliberazione Consiglio Comunale 
(mecc. 2016 01283/104) dell’11 aprile 2016, si verrebbe a creare un debito della Città non 
coperto dall’entrata derivante dal prezzo di vendita; il valore del terreno, da corrispondere ad 
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A.T.C., nella misura del 18% del prezzo dell’alloggio (calcolato per omogeneità ai sensi della 
legge 560/1993 canale ordinario), sarebbe di gran lunga superiore al valore del prezzo alloggio 
per i profughi (il rapporto è di circa euro 6.000,00 di valore area determinato come accordi 
transattivi rispetto ad un incasso complessivo per vendita alloggio profughi di circa euro 
1.500,00 effettivo. 

Detto ciò la soluzione proposta è che si proceda alla stipula dei singoli atti di vendita ai 
profughi della proprietà dell’alloggio, da parte della Città, e della proprietà del terreno, da parte 
di A.T.C.; in sede di atto la Città dovrà riconoscere ad A.T.C., quale prezzo da corrispondere 
per il valore del terreno, il 18% del prezzo di acquisto effettivamente pagato  dal  profugo, 
rinviando il ricalcalo del dovuto al momento della stipulazione dell’atto con cui si definiscono 
gli assetti patrimoniali delle aree stesse così come determinati in deliberazione (mecc. 2016 
01283/104) del 2016 (valore dell’area determinato in base al 18% del valore dell’immobile 
calcolato ai sensi della legge 560/1993 canale ordinario). Pertanto, è opportuno che, in sede di 
stipula di ogni singolo atto, il prezzo complessivamente dovuto dall’acquirente (profugo o 
inquilino ex lege n. 560/1993) venga incassato interamente dall’Ente proprietario dell’alloggio, 
mentre il proprietario del terreno acquisisca un diritto di credito del 18% del corrispettivo 
effettivamente pagato. 

  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e che integralmente si richiamano:  
1) di autorizzare la stipula  dei singoli atti di vendita degli alloggi, agli aventi titolo 

all’acquisto, con la comparizione della Città e dell’ A.T.C. per cedere la proprietà 
“ognuna per il diritto di spettanza”, così come in premessa indicato e pertanto, insieme, la 
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piena proprietà degli alloggi costruiti su dette aree;    
2) di stabilire che, nei predetti atti di vendita, al proprietario del terreno, su cui insiste 

l’alloggio oggetto di stipula, venga attribuito - a titolo di corrispettivo per la cessione, pro 
quota millesimale, del terreno stesso - il 18% del prezzo effettivamente pagato 
dall’acquirente, fatto salvo il ricalcolo di cui infra (accordi basati sulla determinazione del 
valore degli immobili in base alla legge 560/93, canale ordinario; 

3) di stabilire, inoltre, che in sede di stipula di ogni atto, il prezzo complessivamente dovuto 
dall’acquirente (profugo o inquilino ex lege n. 560/1993) venga incassato interamente 
dall’Ente proprietario dell’alloggio, che attribuirà in atto al proprietario del terreno un 
diritto di credito ad avere il 18% del corrispettivo effettivamente pagato;  

4) di stabilire, altresì, che, negli atti di cui al precedente punto 1) relativi ai profughi, venga 
rinviato il ricalcolo del dovuto ad A.T.C., se proprietaria del terreno, secondo accordi; 

5) di autorizzare, infine, a rilasciare al personale indicato  da A.T.C., per la stipula degli atti 
in questione, apposita procura a vendere, a nome e per conto della Città stessa e per la 
quota millesimale corrispondente, i terreni di proprietà della Città su cui insistono gli 
alloggi di proprietà dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale; 

6) di dare mandato agli uffici di porre in essere tutte le attività di natura tecnico/catastale, 
amministrative, contabile etc., necessarie e propedeutiche finalizzate alla stipula degli atti 
di compravendita a favore degli assegnatari aventi diritto; 

7) il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.  1); 

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
                                                        

 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 

Si esprime  parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

         
Il Funzionario P.O. con Delega 
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Eduardo D’Amato 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
   Sonia Schellino            Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 settembre 2019 al 30 settembre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 settembre 2019. 
 

 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






