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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Marco PIRONTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
       
 
OGGETTO: IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE OGGETTO DI ALIENAZIONE 
SITI IN TORINO, LUNGO DORA NAPOLI 18 E STRADA VAL SAN MARTINO 24/8. 
VERIFICA E PRESA D'ATTO DELLO STATO DI FATTO DELLE ESISTENZE E DELLE 
CONSISTENZE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Iaria.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 marzo 2019, (mecc. 2019 00695/131) 
n° d’ord. 35, è stata approvata la vendita, mediante asta pubblica, di una serie di immobili di 
proprietà comunale compresi nel Piano Straordinario di Alienazione quadriennio 2018-2021 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 ottobre 2017 (mecc. 2017 
03968/131), nonché nel Piano Dismissioni 2019-2021 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2019 01169/024) del 6 maggio 2019. 

In esecuzione di tale atto consiliare, con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 
41133/131), cronologico 116, del 13 marzo 2019 è stata indetta l’Asta Pubblica (n. 20/2019) 
avente ad oggetto n° 15 Lotti, quali individuati nel Disciplinare di Gara costituente Allegato A 
alla determinazione. Il Lotto 7 era costituito da un alloggio, con relativo box pertinenziale, sito 
in Torino, Lungo Dora Napoli n°18, piano primo. A seguito della diserzione dell’incanto (che 
faceva seguito a precedenti esperimenti tutti disertati), è pervenuta una Manifestazione di 
Interesse all’acquisto, pubblicata per 30 giorni consecutivi sull’apposito sito dedicato 
(www.comune.torino.it/comunvende/) durante i quali non sono giunte altre offerte. Può 
pertanto procedersi alla vendita dell’unità immobiliare. 

Con ulteriore determinazione dirigenziale (mecc. 2019 42744/131) del 19 giugno 2019, 
in esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2019 01718/131) del 3 giugno 
2019, è stata indetta altra Asta Pubblica (n. 40/2019) avente ad oggetto n° 8 Lotti, quali 
individuati nel Disciplinare di Gara costituente Allegato A alla determinazione. Il Lotto 6 era 
costituito da un compendio immobiliare, adibito ad uso scolastico, sito in Torino, Strada Val 
San Martino Superiore n° 24/8, aggiudicato al prezzo di Euro 894.000,00. Poiché il compendio 
è oggetto di locazione, è stata inviata alla società conduttrice richiesta per l’esercizio del diritto 
di prelazione, da esercitarsi entro 60 giorni ed in fase di scadenza. 

Con riguardo ai due immobili predetti, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte, con note acquisite agli atti dei fascicoli, ha dichiarato che gli stessi 
non rivestono interesse culturale, ai sensi degli articoli 10-12 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.  

Al fine della stipulazione degli atti di vendita, gli uffici hanno condotto l’istruttoria 
occorrente per la verifica della conformità catastale ed edilizia degli immobili, al fine di 
accertarne la rispondenza allo stato di fatto, condizione necessaria per la stipulazione dei 
relativi atti di trasferimento della proprietà. 

Ciò, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 40 della Legge 28 
febbraio 1985 n. 47 e dell'articolo 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, secondo cui, negli atti 
di vendita, devono essere menzionati, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza 
o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero gli estremi 
del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Per le opere iniziate anteriormente al 1° 
settembre 1967, in luogo degli estremi dei permessi citati, può essere prodotta una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi 
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e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti 
iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Per gli edifici di proprietà comunale, infine, in 
luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere 
prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera 
autorizzata.  

Per quanto concerne l’alloggio di Lungo Dora Napoli 18, gli accertamenti condotti non 
hanno purtroppo consentito di acclarare la conformità richiesta dalla legge sotto il profilo 
edilizio né di reperire istanze edilizie degli inquilini succedutisi nell’abitazione 
dell’appartamento. Le difformità riscontrate attengono, peraltro, a lievi modifiche interne, 
consistenti in demolizione tramezzo locale cucina, chiusura e realizzazione nicchie sul muro 
perimetrale, chiusura finestra verso scala condominiale e diversa conformazione del terrazzo 
lato strada. 

Con riguardo, invece, al compendio di Strada Val San Martino 24/8, dato atto che la sua 
costruzione risale ad un periodo antecedente al 1942, sono stati reperiti i successivi 
provvedimenti edilizi rilasciati inizialmente alla Città (in quanto il compendio venne edificato 
dalla Città stessa quale circolo ricreativo dei dipendenti comunali) e dopo alla Società 
conduttrice (che ne ha la locazione da anni e che lo adibisce a scuola materna). Lievi difformità 
riscontrate rispetto all’ultima pratica edilizia prot. n. 2015-20-14404 sono state, anzi, sanate 
mediante CILA prot. ed. n° 2019-20-17224 del 6 agosto 2019 presentata dalla Società stessa, 
che ha pertanto ricondotto il bene alla formale legittimità. Tuttavia si rende necessario con il 
presente provvedimento dare atto che il compendio immobiliare è stato inizialmente gestito 
come opera pubblica, che il suo utilizzo legittimo a scuola privata parificata ex art. 6, comma 
4 ter NUEA è anteriore all’entrata in vigore del PRGC e che, conseguentemente, la 
destinazione d’uso attuale dell’immobile è “scuola d’infanzia”. 

Con il presente provvedimento, pertanto, è necessario che la Città, proprietaria degli 
immobili ed Ente competente in materia di controllo del rispetto della normativa 
tecnico-edilizia, proceda alla legittimazione della consistenza edilizia dell’alloggio di Lungo 
Dora Napoli 18, dandosi atto che lo stato di fatto oggi rilevato (rappresentato nella planimetria 
che si allega), debba a tutti gli effetti essere considerato rappresentativo non solo dell’effettiva 
situazione rilevabile in concreto, ma anche escludente opere ed interventi da considerarsi 
abusivi ai sensi della normativa vigente e, al contempo, proceda, prendendo atto della 
consistenza edilizia rappresentata nella pratica edilizia prot. n° 2019-20-17224, a legittimare 
l’ultima destinazione d’uso del compendio di Strada Val San Martino 24/8.    

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 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Viste le aste pubbliche n° 20/2019 e n° 40/2019; 
Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 
Vista la circolare del Segretario Generale dell’11 febbraio 2013, prot. n. 79; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
      

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano e che costituiscono 
parte integrante delle decisioni: 
1) di prendere atto dello stato di fatto relativo all’alloggio di proprietà comunale ubicato al 

piano primo dello stabile di Lungo Dora Napoli 18, censito al C.F. al Foglio 1183 part. 
168 sub. 4 - costituente Lotto 7 dell’asta pubblica 20/2019 - quale raffigurato nell’unita 
planimetria (all. 1) che deve intendersi legittimato ed escludente opere ed interventi da 
considerarsi abusivi ai sensi della normativa vigente, anche ai fini delle dichiarazioni da 
rendere in atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 Legge 47/1985 e dell’art. 46 D.P.R. 
380/2001; 

2) di prendere atto dello stato di fatto rappresentato nella pratica edilizia prot. n° 
2019-20-17224 e che l’ultima destinazione d’uso legittimata del compendio sito in Strada 
Val San Martino n° 24/8, censito al C.F. al foglio 1312, part. 318, subb. 3, 4, 5, 6 – 
costituente Lotto 6 dell’asta pubblica 40/2019 – è “scuola d’infanzia” con annesso 
alloggio di custodia; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città, come da allegata dichiarazione (all. 2); 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul 
Bilancio e che pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile;  

5) 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesa l’urgenza di procedere 
alla stipulazione degli atti conseguenti all’aggiudicazione dell’asta pubblica n° 20/2019. 
  

 
 

L’Assessore all’Urbanistica, 
Edilizia Privata e Patrimonio 

Antonino Iaria 
 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio 
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 

Il Direttore 
Divisione Urbanistica e Territorio 

Sandro Golzio 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Area Patrimonio 

Margherita Rubino 
 
 

La Dirigente 
Servizio Contratti Attivi di Mercato 

Acquisizioni e Dismissioni Immobiliari 
Magda Iguera 

 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Privata 
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Mauro Cortese 
 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino                      Flavio Roux   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 25 novembre 2019 al 9 dicembre 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 5 dicembre 2019. 
    




















