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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: LOTTI VARI ASTA PUBBLICA N. 62/2019, ALLOGGI SITI IN TORINO, 
PIAZZA FREGUGLIA N. 2 E ULTERIORE VIA SANTA CHARA 56. VERIFICA E PRESA 
D'ATTO DELLO STATO DI FATTO DELLE ESISTENZE E DELLE CONSISTENZE. 
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.    
 

In esecuzione di deliberazioni del Consiglio Comunale del 3 giugno 2019, (mecc. 2019 
01718/131), dell’8 luglio 2019, (mecc. 2019 02281/131) e del 30 settembre 2019, (mecc. 2019 
03307/131), con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 44785/131) del 25 ottobre 2019 e 
s.m.i., è stata indetta l’Asta Pubblica n. 62/2019, avente ad oggetto n° 33 Lotti, alle condizioni 
tutte riportate nel Disciplinare di Gara (costituente allegato “A” della stessa determinazione) e 
nella Scheda Tecnico-Patrimoniale di ciascun Lotto. 

All’esito della gara, che ha avuto luogo in data 11 dicembre 2019, sono stati aggiudicati 
provvisoriamente n. 10 Lotti– come da verbale di gara in pari data - fra i quali: 
 Lotto n. 2 - locale commerciale sito in Torino, via Cervino 21 e porzione immobiliare 

piazza Teresa Noce s.n.c., censiti rispettivamente al C.F. al foglio 1150, part. 64, sub. 14 
e al C.T. al foglio 1150, part. 64 parte, in corso di accatastamento al C.F.;  

 Lotto n. 5 – costituito da alloggio ubicato in Torino, via Santa Chiara 58, piano terreno 
(rialzato), censito al C.F. al foglio 1180, part. 244, sub. 10, della superficie catastale 180 
mq., con area cortilizia pertinenziale in uso esclusivo e 2 cantine, di cui 1 doppia; 

 Lotto n. 7 - Alloggio sito in Torino, via Santa Chiara 56/A, piano secondo, censito al C.F. 
al foglio 1180, part. 247, sub. 23, superficie catastale 93 mq.;  

 Lotto n. 12 - Alloggio sito in Torino, via Santa Chiara 56/B, piano secondo, censito al C.F. 
al foglio 1180, part. 247, sub. 31, superficie catastale 69 mq.;  

 Lotto n. 16, costituito da un locale commerciale ubicato in Torino, via Po n. 18/F, 
identificato al Catasto Fabbricati al foglio 1280, particella 85, subalterno 4, avente una 
superficie catastale di mq. 78; 

 Lotto n. 17, costituito da un locale commerciale ubicato in Torino, via Po n. 18/P, 
identificato al Catasto Fabbricati al foglio 1280, particella 85, subalterno 8, avente una 
superficie di mq.75; 

 Lotto n. 23 - Box via Santa Chiara 56, foglio 1180, part. 245, sub. 3, categoria C/6, 
superficie catastale 17 mq. 
Sebbene l’incanto sia risultato deserto per altri Lotti, essendone stata approvata 

l’alienazione con il suddetto provvedimento consiliare ed essendo gli stessi inseriti nel Piano 
Dismissioni 2019-2021, ne è prevista la dismissione nel breve periodo; pertanto la presente 
deliberazione ha ad oggetto anche i seguenti Lotti disertati, che si confida di alienare nel corso 
 del prossimo anno: 
 Lotto n. 4 dell’asta n° 62/2019 - Proprietà superficiaria trentennale immobile sito in 

Torino, via Po 2, censito al C.F. al Fg. 1280, particella 24, subb. 24 e 36; 
 Lotto n. 6 dell’asta n° 62/2019 – costituito da alloggio situato in Torino, via Santa Chiara 

58, piano primo, censito al C.F. al foglio 1180, part. 244, sub. 8, superficie catastale 189 
mq, con 2 cantine;  

 Lotto n. 8 dell’asta 62/2019 - Alloggio sito in Torino, via Santa Chiara 56/A, piano 
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secondo, censito al C.F. al foglio 1180, part. 247, sub. 24, superficie catastale 90 mq.;  
 Lotto n. 9 dell’asta 62/2019 - Alloggio sito in Torino, via Santa Chiara 56/B, piano primo, 

censito al C.F. al foglio 1180, part. 247, sub. 26, superficie catastale 69 mq.;  
 Lotto n. 10 dell’asta 62/2019 - Alloggio sito in Torino, via Santa Chiara 56/B, piano 

primo, censito al C.F. al foglio 1180, part. 247, sub. 27, superficie catastale 63 mq.;  
 Lotto n. 11 dell’asta 62/2019 - Alloggio sito in Torino, via Santa Chiara 56/B, piano 

secondo, censito al C.F. al foglio 1180, part. 247, sub. 30, superficie catastale 63 mq.;  
 Lotto n. 13 dell’asta 62/2019- Locale uso ufficio sito in Torino, via Santa Chiara 56, piano 

terreno, censito al C.F. al foglio 1180, part. 245, sub.6, superficie catastale 28 mq., con 
posto auto censito al C.F. al foglio 1180, part. 247, sub. 35, superficie catastale 12 mq.;  

 Lotto n. 14 dell’asta 62/2019 - Locale commerciale sito in Torino, via Santa Chiara 56/B, 
piano terreno, censito al C.F. al foglio 1180, part. 247, sub. 25, superficie catastale 96 
mq.; 

 Lotto n. 15 dell’asta 62/2019 - Basso fabbricato ad uso commerciale (laboratorio) sito in 
Torino, via Santa Chiara 56D, censito al C.F. al foglio 1180 part. 246, superficie catastale 
108 mq.  
Inoltre, costituiscono oggetto della presente deliberazione: 

 l’alloggio sito al primo piano dello stabile sito in Torino, piazza Freguglia 2 (località 
Cavoretto), censito al C.F. al foglio 1416, part. 201 sub.6, che, in esecuzione di 
deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 marzo 2019, (mecc. 2019 00695/131) ed 
a seguito di numerosi incanti disertati, verrà alienato a trattativa diretta ai sensi dell’art. 
55 del R.D. 454/1909 essendo pervenuta un’offerta di acquisto; 

 l’alloggio sito in via Santa Chiara n° 56, piano secondo, censito al C.F. al foglio 1180 part. 
247 sub. 29, non inserito nell’asta 62/2019 in quanto non ultimata la due diligence ma 
previsto nel Piano Dismissioni. 
I competenti Uffici hanno condotto la due-diligence tecnico-amministrativa sui beni 

sopra citati ed, in particolare, la verifica della loro conformità catastale ed edilizia, al fine di 
accertarne la rispondenza allo stato di fatto, condizione necessaria per la stipulazione dei 
relativi atti di trasferimento della proprietà, che, per i Lotti dell’asta 62/2019, devono essere 
stipulati entro il 30 dicembre 2019. 

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 
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 
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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.  

Al riguardo deve dirsi che la maggior parte degli immobili sopra citati è pervenuta alla 
Città per effetto dello scioglimento dell’ex Istituto del Buon Pastore, che aveva, nel corso degli 
anni, concesso in locazione i beni a soggetti diversi, succedutisi nella detenzione dei medesimi 
senza che risultino depositate negli archivi pratiche edilizie o verbali di consegna dello stato dei 
luoghi. 

Con il presente provvedimento, anche in considerazione della scarsità e/o imprecisione 
della documentazione d’archivio, 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 dei medesimi, dandosi  atto che lo stato di fatto oggi 
rilevato (rappresentato nelle planimetrie che si allegano, come meglio infra descritto), 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 e per gli 
effetti dell’art. 40 Legge 47/1985 e dell’art. 46 D.P.R. 380/2001. Le modifiche rilevate, infatti, 
non hanno generato aumenti della superficie lorda di pavimento esistente o della volumetria, 
ma hanno determinato variazioni marginali nella distribuzione interna degli spazi, senza che si 
ricorresse, peraltro, alla presentazione delle relative pratiche edilizie ovvero per le quali non 
sono stati reperiti i relativi permessi ovvero ancora senza che sia possibile risalire all’autore.  

Con riferimento al Lotto 2 (porzioni immobiliari site in Torino, via Cervino 21 e piazza 
Teresa Noce s.n.c.) l’esigenza di definizione della situazione edilizia nasce dalla circostanza 
che la porzione di lotto con affaccio su piazza Teresa Noce (ex passaggio pedonale) è stata 
oggetto, contestualmente ad altre parti dell’intero ambito urbano ex Incet, di opere di recupero 
edilizio in conformità a strumenti urbanistici poi superati dalla variante n. 229 al P.R.G. In 
conformità a tali disposizioni, così come rappresentato nei precedenti edilizi, la porzione di 
lotto è stata configurata quale “passaggio pedonale”. Nel corso del tempo la Civica 
Amministrazione ha di fatto mutato le previsioni progettuali sull’intero compendio; il terreno 
confinante, censito al C.T. al foglio 1150 part. 347, 345 e 348, è stato alienato a terzi, venendo 
meno la necessità di garantire il succitato passaggio pedonale pubblico; tale previsione, 
peraltro, è stata  ribadita nella deliberazione del Consiglio Comunale del 24 ottobre 2016 
(mecc. 2016 02165/131), che ha demanializzato le aree del compendio ex Incet al fine di 
considerarle suolo pubblico, ma non ha effettuato la demanializzazione del sedime predetto. 
Con il presente provvedimento si riconduce, pertanto, la situazione edilizia allo stato legittimo 
che precedeva la trasformazione configurata, considerando la S.L.P. esistente come 
consolidata, ai sensi dell’art. 2 comma 24bis delle N.U.E.A. del Comune di Torino, e di tipo 
produttivo prendendo atto di quanto rappresentato nella planimetria allegata (all. 1). 

Con riguardo al Lotto 4, immobile sito in Torino, via Po 2, sebbene non risultino rilasciati 
provvedimenti edilizi successivi al 1 settembre 1967, con il presente provvedimento si ritiene 
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opportuno, onde meglio definire lo stato di fatto legittimato dell’unità immobiliare – pervenuta 
alla Città per successione - prendere atto della consistenza rilevata quale raffigurata 
nell’allegata planimetria (all. 2). 

Con riferimento alla palazzina di cui fanno parte i Lotti n. 5 e 6 (via Santa Chiara 58), in 
relazione alla quale la costruzione risale ai primi del ‘900, successivamente al 1° settembre 
1967, sono state rilasciate Autorizzazione edilizia n. 2455 del 18 novembre 1983 (prot. edilizio 
n. 1983-1-90072) e Denuncia Inizio Attività del 30 giugno 2008 (prot. edilizio n. 2008-9-9457) 
per “Ritinteggiatura della facciata verso via Santa Chiara” concernenti l’intero fabbricato.  

Il solo Lotto n. 5 è stato oggetto di Denuncia di Inizio Attività del 28 maggio 2004 (prot. 
edilizio n. 2004-9-7942) per opere di “Sistemazione Interna”. Tale Lotto è stato interessato, 
sotto il profilo catastale, della variazione prot. n. TO0173733 del 2 agosto 2019, mediante la 
quale si è proceduto all’accorpamento del cortile ad uso esclusivo con l’unità immobiliare 
principale ed all’esatta rappresentazione grafica di detta unità e delle relative pertinenze. Tale 
accorpamento si è reso necessario in conseguenza dell’attribuzione, nel contratto di locazione 
sottoscritto dall’ex  “Istituto del Buon Pastore” con l’attuale conduttore, di porzione dell’area 
cortilizia all’alloggio de quo. Il medesimo è ora rappresentato nell’unita planimetria (all. 3). Al 
riguardo non si  riscontrano rilevanti difformità rispetto alla situazione edilizia 
precedentemente legittimata: non può considerarsi tale, infatti, l’edificazione di un muro di 
divisione tra le cantine, all’interno del quale è stato comunque mantenuto un varco di 
comunicazione.  

Quanto al Lotto 6, il medesimo è stato oggetto, da ultimo, della variazione catastale prot. 
n. TO0236043 del 29 ottobre 2019, mediante la quale si è proceduto all’esatta rappresentazione 
grafica dell’unità immobiliare e delle relative pertinenze. Tale unità immobiliare è ora 
rappresentata nell’unita planimetria. Anche in questo caso si riscontrano mere modifiche 
interne con riferimento all’ultima planimetria catastale rinvenibile, di cui è opportuno prendere 
atto  con il presente provvedimento. 

Analogo discorso deve farsi per i Lotti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nonché per l’alloggio 
censito al sub. 29 non oggetto dell’asta pubblica n. 62/2019 sopra menzionato. I fabbricati di 
via Santa Chiara 56 sono stati edificati in forza di legittimi titoli anteriori al 1 settembre 1967. 
Successivamente risulta presentata Denuncia Inizio Attività del 5 luglio 2001 (prot. edilizio n. 
2001-9-10145) per “Opere di manutenzione straordinaria” riguardante la copertura del  
fabbricato. Tuttavia, lo stato attuale del medesimo presenta lievi difformità – perlopiù 
consistenti in diverso sviluppo delle finiture di facciata e nella realizzazione di rampa per 
l’accesso al piano interrato, nonché di minime opere interne alle unità immobiliari – non 
attribuibili ad alcun soggetto individuabile, alcune delle quali probabilmente coeve alla 
realizzazione dello stabile. Si allegano pertanto le planimetrie raffiguranti lo stato di fatto degli 
immobili citati (all. 4). 

Inoltre, in merito ai Lotti 15, basso fabbricato ad uso laboratorio, nonché 23 e 24, box 
auto, sebbene non risultino rilasciati provvedimenti edilizi successivi al 1 settembre 1967, con 
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il presente provvedimento si ritiene opportuno, onde meglio definire lo stato di fatto 
legittimato, prendere atto della consistenza rilevata quale raffigurata nelle planimetrie relative 
che si allegano. 

Infine, in riferimento al Lotto 13, locale uso ufficio, successivamente al 1° settembre  
1967 è stato rilasciato il Permesso edilizio in sanatoria n. 527/2007 del 27 marzo 2007 (prot. 
edilizio n. 2004-11-18005) per “[…] cambio di destinazione d’uso di due boxes auto in ufficio 
con realizzazione di servizio igienico al piano terra (fg. 174 n. 1402 sub.6) […]” rispetto al 
quale si rilevano lievi modifiche interne. Fatta eccezione per tale provvedimento, non risultano 
rilasciati titoli edilizi successivi al 1 settembre 1967; pertanto con il presente provvedimento si 
coglie la possibilità di prendere atto della consistenza quale rilevata nella planimetria allegata.  

Per quanto attiene, invece, ai Lotti 16 e 17, unità commerciali site in via Po 18, gli 
accertamenti condotti hanno consentito di verificare che la costruzione degli stessi risale ad un 
periodo antecedente al 1942 e che successivamente sono state eseguite opere interne l’autore 
delle quali non è individuabile; la Città, infatti, nel tempo, ha stipulato una serie di contratti di 
concessione nell’ambito dei quali, frequentemente, sono state effettuate cessioni di ramo 
d’azienda che non consentono di risalire nè all’epoca di realizzazione di tali modifiche interne, 
né al soggetto che le ha apportate.  

In particolare, per il Lotto 16, a seguito di approfondimenti tecnico-amministrativi, anche 
in considerazione della scarsità e/o imprecisione della documentazione d’archivio 
(autorizzazione edilizia n. 274 del 27 marzo 1995, pratica edilizia prot. n. 1994-1-1890, 
attinente a vetrine interne successivamente rimosse), si è stabilito di assumere quale stato 
legittimato dell’unità immobiliare quello rappresentato nelle planimetrie allegate al “Verbale 
Ricognitorio delle proprietà dello Stato e del Comune di Torino nell’ambito del fabbricato ex 
convento San Francesco da Paola sito in Torino” dell’11 marzo 2019 redatto in esecuzione del 
“Processo verbale di consegna al Municipio di Torino di parte del fabbricato e relative 
dipendenze detto di San Francesco da Paola” del 1 giugno 1910. Conseguentemente, lo stato di 
fatto attuale, quale raffigurato nell’allegata planimetria (all. 5) corrisponde alla consistenza di 
tale Verbale Ricognitorio e come tale deve intendersi legittimato.  

Per quanto attiene al Lotto 17, invece, non sono stati reperiti provvedimenti edilizi 
successivi al 1 settembre 1967 e la consistenza edilizia, quale rappresentata nell’allegata 
planimetria (all. 6), corrisponde allo stato legittimato dell’unità immobiliare indicato nelle 
planimetrie allegate al catasto di impianto del 1940.  
         Si dà atto, infine, che la destinazione d’uso consolidata di entrambi i Lotti è di tipo 
commerciale, storicamente destinati alla vendita al dettaglio. 

Si sottolinea, altresì, che lo stato dei luoghi quale sopra specificato è stato ricondotto ad 
una situazione edilizia antecedente all’emanazione del decreto di vincolo, emanato nel vigore 
della Legge 1089/39 e datato 28 maggio 1968. 

Con riguardo, infine, all’alloggio sito in Piazza Freguglia n° 2, occorre rilevare che lo 
stesso (pervenuto alla Città a seguito dell’emanazione del R.D. n. 6339 del 28 luglio 1889, con 
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il quale è stata disposta la soppressione del Comune di Cavoretto e la contestuale aggregazione 
dell’abitato al Comune di Torino) è stato a lungo adibito alle funzioni istituzionali della 
Circoscrizione VIII. Per renderlo idoneo a tale uso con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 1991 06292/47) del 2 luglio 1991 è stata approvata l’esecuzione di interventi di 
ristrutturazione, consistenti nel rifacimento del pavimento, del servizio igienico, dei 
rivestimenti, dei serramenti interni, dell’impianto elettrico e dell’impianto di riscaldamento con 
caldaietta autonoma. A tale deliberazione non è, peraltro, allegata una planimetria dello stato di 
fatto dell’unità immobiliare; per tale ragione, giacchè l’ultima planimetria catastale del 1996 
differisce da quella precedente del 1940, non è possibile stabilire se lo stato di fatto interno sia 
stato approvato con la deliberazione citata ovvero con altri provvedimenti adottati dalla Città 
anteriormente e non reperiti negli archivi comunali. Si fa presente, comunque, che con nota 
prot. n. 12330 del 6 dicembre 2012, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Piemonte ha dichiarato che il fabbricato di cui l’unità immobiliare fa parte non riveste 
l’interesse di cui agli artt. 10-12 del D.Lgs 42/2004. Anche per tale bene, dunque, si ritiene 
opportuno prendere atto della consistenza edilizia e dello stato di fatto quale raffigurato 
nell’unita planimetria (all. 7), dando atto – anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della legge 
28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – che la situazione di fatto 
rilevata deve ritenersi legittimata ed escludente opere ed interventi da considerarsi abusivi ai 
sensi della normativa vigente.  

Alla luce di quanto precede, ribadito che gli interventi ai quali si è accennato nel presente 
provvedimento non hanno comunque generato aumenti della superficie lorda di pavimento 
esistente o della volumetria, ma hanno generalmente determinato variazioni marginali nella 
distribuzione interna degli spazi, senza che si ricorresse, peraltro, alla presentazione delle 
relative pratiche edilizie ovvero per le quali non sono stati reperiti i relativi permessi ovvero 
non sono individuabili con assoluta certezza gli autori di tali opere, non può che darsi atto che 
gli stati di fatto oggi rilevati (e rappresentati nelle planimetrie costituenti allegati da 1 a 7) 
debbano a tutti gli effetti essere considerati rappresentativi non solo dell’effettiva situazione 
rilevabile in concreto, ma anche escludenti opere ed interventi da considerarsi abusivi ai sensi 
della normativa vigente. 

Si intende che, qualora l’acquirente intenda modificare lo stato di fatto delle unità 
immobiliari mediante opere edilizie ed impiantistiche, dovrà effettuare anche quegli interventi 
che si rendessero necessari per adeguarle alle vigenti normative igienico-edilizie. 

    
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 deliberazioni del  Consiglio Comunale del 3 giugno 2019 ( mecc. 2019 01718/131), 
dell’8 luglio 2019 (mecc. 2019 02281/131) e del 30 settembre 2019 (mecc. 2019 03307/131); 

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 agli immobili descritti in premessa e quali 

raffigurati nelle planimetrie allegate al presente provvedimento che individuano altresì le 
loro destinazioni d’uso, che deve intendersi legittimato ed escludente opere ed interventi 
 da considerarsi abusivi, anche ai fini delle dichiarazioni da rendere in atto ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 40 della Legge 47/1985 e dell’art. 46 del D.P.R. 380/2001; 

2) di prendere atto che la S.L.P. esistente del Lotto 2 si intende come consolidata, ai sensi 
dell’art. 2 comma 24bis delle N.U.E.A. del Comune di Torino e di tipo produttivo;  

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. 8); 

4)      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 Privata, 
Lavori Pubblici e Patrimonio 

Antonino Iaria 
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Il Direttore  

Divisione Patrimonio 
Partecipate e Facility 

Antonino Calvano 
 
 

 
Il Direttore  

Divisione Urbanistica e Territorio 
Sandro Golzio 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente  

Area Patrimonio 
Margherita Rubino 

 
 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Simonetta Cei 

 
 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
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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. 
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DIVISIONE  PATRIMONIO PARTECIPATE E FACILITY  
AREA PATRIMONIO 
SERVIZIO CONTRATTI ATTIVI DI MERCATO 
ACQUISIZIONI E DISMISSIONI IMMOBILIARI 
 
  
 
 
                                                                   AVVISO 
 
 
Si avvisa che sono disponibili presso gli Uffici della Giunta Comunale i seguenti documenti 
allegati alla deliberazione mecc. n. 2019 06442/131: 
 
- Allegato 1: Planimetria stato di fatto immobile sito in via Cervino n. 21 
- Allegato 2: Planimetria stato di fatto immobile sito via Po n. 2 
- Allegato 3: Planimetria stato di fatto immobile sito in via Santa Chiara n. 58 
- Allegato 4: Planimetria stato di fatto immobile sito in via Santa Chiara n. 56 
- Allegato 5: Planimetria stato di fatto immobile sito in via Po n. 18/F 
- Allegato 6: Planimetria stato di fatto immobile sito in via Po n. 18/P 
- Allegato 7: Planimetria stato di fatto immobile sito in piazza Freguglia n. 2 
 
 
 








ALL. 8 
 


 
 


 
 


 
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E FACILITY 


AREA PATRIMONIO 
SERVIZIO CONTRATTI ATTIVI DI MERCATO, ACQUISIZIONI E DISMISSIONI IMMOBILIARI 


 
 
 
 


 
 
 


Piazza Palazzo di Città, 7 - 10122 Torino  
www.comune.torino.it 


 


 


OGGETTO:  Deliberazione G.C. avente ad oggetto: 
 
 LOTTI VARI ASTA PUBBLICA N. 62/2019, ALLOGGI SITI IN TORINO,  PIAZZA 
FREGUGLIA N. 2 E ULTERIORE VIA SANTA CHIARA 56. VERIFICA E PRESA D’ATTO 
DELLO STATO DI FATTO DELLE ESISTENZE E DELLE CONSISTENZE. 
APPROVAZIONE.  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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, in quanto attiene ad adempimenti 
prodromici all’entrata complessiva di euro 575.700,00 derivante dall’alienazione di n°7 Lotti 
aggiudicati in esito ad asta pubblica 62/2019. 
 
 


    LA DIRIGENTE DI AREA 
                                                                                                      Dott.ssa Margherita Rubino 
 


 





