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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 

 
 
       
 
OGGETTO: ACCORDO DI REGOLAZIONE DI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA LA 
CITTÀ DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ DI TORINO. 
APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

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

I rapporti patrimoniali in essere tra l’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” e la Città 
di Torino sono numerosi e molto articolati. 

A titolo di esempio si evidenzia che l’Azienda si avvale per le proprie attività istituzionali 
di vari immobili di proprietà comunale, il cui utilizzo è regolato da concessioni, alcune delle 
quali a tempo indeterminato, mentre altre sono ormai scadute o in scadenza;  in alcuni di questi 
casi l’utilizzo è relativo ad immobili la cui situazione dominicale non è ben definita, in quanto 
i beni sono in comproprietà dei due Enti, ma non sono state, ad oggi, ancora definite le 
rispettive quote di proprietà; in altri casi la Città ha realizzato propri manufatti su sedimi di 
proprietà ASL. 

Per riassumere brevemente, per circa trenta locali, sottoposti al vincolo della destinazione 
d’uso sanitaria ex Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, sono attualmente in vigore quattro 
concessioni a titolo gratuito ed a tempo indeterminato; altri cinque immobili sono oggetto di 
concessioni onerose; alcuni compendi immobiliari, di cui uno, sito in via Botticelli 130, in 
comproprietà tra Città di Torino ed Azienda Sanitaria Locale, sono concessi a quest’ultima ed 
adibiti a Residenze Sanitarie Assistenziali. Inoltre, come sopra accennato, su di un terreno sito 
in via Ternengo 48, di proprietà dell’Azienda Sanitaria insiste un’edificazione di proprietà 
comunale, così come su di un terreno sito in via Schio 1, sempre di proprietà dell’Azienda. 
Infine l’edificio dell’ASL sito in via della Consolata 10 (ex ufficio d’Igiene), ospita anche per 
una vasta porzione uffici della Città di Torino. 

Il compendio di via Botticelli è costituito da un fabbricato di ampie dimensioni, posto 
quattro piani fuori terra oltre ad interrato, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 1133 part. 
65, subb. 1,2,3,4,5 e 6, ed è stato realizzato dalla Città, negli anni novanta, su terreno di 
proprietà in parte con finanziamenti regionali. 

In via Ternengo, su di un’area di proprietà dell’ASL, identificata al C.T. al foglio 1186 
part. 13, è stato realizzato un edificio di proprietà comunale destinato a edilizia residenziale 
pubblica, mentre sul terreno di via Schio 1, identificato al C.T. al foglio 1183, part. 199 insiste 
un fabbricato di proprietà comunale concesso a titolo gratuito ed a tempo indeterminato 
all’Azienda per funzioni sanitarie. 

I due Enti, vista tale complessità, hanno convenuto sulla necessità di addivenire, sia pure 
limitatamente ad alcuni cespiti, ad una migliore definizione delle situazioni dominicali,  nonchè 
di adottare azioni comuni idonee ad assolvere nel modo più efficiente sia alla gestione delle 
attività cui sono destinati alcuni immobili, in particolare le Residenze Sanitarie Assistenziali 
attualmente in concessione all’Azienda Sanitaria Locale, sia al perseguimento dei fini pubblici 
di cui è portatrice la Città. 

In merito a quest’ultimo aspetto si è ritenuto che il migliore risultato possa essere 
conseguito individuando un soggetto terzo acquirente del diritto di superficie/proprietà 
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superficiaria delle Residenze Sanitarie sopra richiamate, in esito a procedura di evidenza 
pubblica attivata dal Comune di Torino, con mantenimento dell’attuale destinazione. 

Le RSA di cui si tratta, sono, oltre a quella sita in via Botticelli 130 di cui si è detto, i 
seguenti compendi ubicati in: 

- Via Braccini 28 ang. Via Spalato; 
- Via Plava 75; 
- Via Gradisca 10/12 ang. Via Tirreno; 
- Corso Svizzera 140. 
Si è così pervenuti alla formulazione di una bozza di Accordo tra i due Enti, anche sulla 

scorta di quanto previsto dall’art. 15 della Legge 241/90 che prevede che le Pubbliche 
Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune. 

Tale Accordo individua in primo luogo la valutazione estimativa condivisa dei cespiti 
quale prima azione necessaria sia per la definizione della situazione dominicale, sia per 
l’attivazione da parte della Città della procedura per l’individuazione dei soggetti aggiudicatari 
del diritto di superficie/proprietà superficiaria delle RSA, che, come si è detto, sono attualmente 
in concessione all’Azienda. Definito il valore dei beni e regolata la situazione patrimoniale tra 
gli Enti, si potrà così procedere all’espletamento delle gare. L’Accordo prevede, inoltre, che 
qualora la procedura dovesse andare deserta o per altri motivi non si addivenisse 
all’individuazione di uno o più soggetti aggiudicatari, l’Azienda Sanitaria dovrà garantire, 
mediante appalto o subconcessione a terzi gestori, la continuità delle attività sanitarie e di 
assistenza presso tali immobili. 

Infine l’Accordo costituisce occasione per fare alcune precisazioni in merito al 
riconoscimento della proprietà della Città del compendio denominato “Isolato Sant’Eligio” e 
alla futura regolazione del diritto di superficie costituito sull’area su cui verrà realizzato il 
Poliambulatorio denominato “Marco Antonetto”.   

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;  
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente 

richiamate, l’allegato Accordo tra Città di Torino e l’Azienda Sanitaria Locale “Città di   
Torino” (all. 1), formulato ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 e s.m.i., per la 
regolazione e lo svolgimento di attività di comune interesse in materia patrimoniale; 

2) di autorizzare il Direttore della Divisione Patrimonio, Partecipate e Facility alla 
sottoscrizione dell’accordo di cui al presente provvedimento autorizzandolo, altresì, ad 
apportare modifiche di carattere non sostanziale; 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti degli organi  e dei dirigenti competenti si 
darà attuazione a quanto previsto nel predetto Accordo; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

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 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore all’Urbanistica, Edilizia 
LL.PP. e Patrimonio 

Antonino Iaria  
 
 

Il Direttore 
Antonino Calvano 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Margherita Rubino 

 
 

La Dirigente del Servizio 
Magda Iguera 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

  
   LA SINDACA                    IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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  23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; 

 
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  2 gennaio 2020. 
 
 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



















