
 

                               All. 1 

 

CITTA’ DI TORINO 

 Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 

Area Patrimonio 

Servizio Contratti Attivi Enti e Associazioni 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA  CONCESSIONE 

DELL’IMMOBILE SITO IN TORINO  CORSO MONCALIERI 270 DENOMINATO “MOLINO DI 

CAVORETTO”.   

 

La Città di Torino intende procedere alla ricerca di soggetti no-profit interessati alla concessione   

pluriennale di un immobile sito in Torino a valle di Corso Moncalieri all’altezza del civico 270, lungo 

la sponda destra del fiume Po, costituito da un fabbricato a due piani f.t., denominato “Molino di 

Cavoretto”, per attività di interesse collettivo, coerenti con la destinazione urbanistica dell’area a 

Servizi Pubblici.  

Il presente Avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione, avendo valore di tipo 

esclusivamente pre-informativo; l’Avviso è infatti destinato unicamente a verificare la disponibilità 

esistente da parte di soggetti senza scopo di lucro a svolgere le attività sopra descritte 

nell’immobile: viste le manifestazioni di interesse che perverranno, verranno definite dal Comune di 

Torino le linee guida di un futuro bando per la concessione dell’immobile e verranno meglio 

precisate le attività insediabili. 

E’ infatti intendimento dell’Amministrazione procedere, successivamente all’acquisizione delle 

manifestazioni di interesse, alla pubblicazione di un bando per l’assegnazione in concessione 

pluriennale dell’immobile “Molino di Cavoretto”. 

Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 

c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

I soggetti partecipanti non matureranno alcuna posizione di vantaggio, di  prelazione o di altro tipo 

di diritto in relazione alle future scelte dell’Amministrazione, relativamente all’immobile di cui al 

presente Avviso; pertanto l’Amministrazione ha piena facoltà di non dare seguito alla successiva 

procedura per la concessione del bene successiva gara senza che possa essere avanzata alcuna 

pretesa da parte degli interessati. 

 

1. ENTE PROCEDENTE 

Comune di Torino – Servizio Contratti Attivi Enti e Associazioni – Area Patrimonio  

Piazza Palazzo di Città n. 7, 10122 Torino. 

Tel. 011 01122913/21949  

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: patrimonioimmobiliare@cert.comune.torino.it 

 



2. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE  

Il fabbricato oggetto del presente avviso esplorativo è rappresentato dal maggior corpo 

dell’immobile denominato “Molino di Cavoretto”, così come rappresentato con contorno in colore 

rosso nella planimetria allegata al presente Avviso (all. A).  

Una porzione dell’intero immobile (contornata in colore blu nella planimetria allegata) è infatti 

oggetto di demolizione e il relativo sedime di insistenza verrà adibito a verde pubblico, come da 

destinazione prevista dall’Ambito “13.11 Moncalieri”. 

Il fabbricato oggetto del presente avviso ha una superficie complessiva lorda pari a mq.  853 circa 

ed è costituito da un corpo di fabbrica ottocentesco a manica semplice (avente natura “civile”, ad 

uso ufficio) che si eleva a due piani f.t., con una porzione a un piano f.t. destinato ad attività 

produttive, oltre a due locali adibiti  a cantina nel seminterrato.   

Per il tipo di impiego previsto con l’attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) relativo 

alla Zona Urbana di Trasformazione - "Ambito 11.3 MONCALIERI”, i soggetti attuatori hanno svolto 

opere di messa in sicurezza (revisione delle coperture, intonaci), fra cui la realizzazione di 

tamponamenti in corrispondenza dei varchi murari conseguenti alle demolizioni previste dal Piano. 

Gli interventi atti a rendere l’immobile idoneo all’uso proposto saranno a carico del futuro 

concessionario, così come la manutenzione ordinaria, straordinaria, le utenze e le imposte qualora 

dovute. 

L’area nella quale è ubicata la costruzione – a valle di corso Moncalieri, compresa tra il Rio 

Pattonera, il fiume Po, le aree pubbliche della Piscina Lido, il nuovo Giardino “Gianni Rodari” -  

risulta di potenziale pregio ambientale, ed è oggetto di una complessiva riqualificazione che 

consentirà il completamento del Parco Fluviale del Po con relativa pista ciclopedonale.  

Attualmente l’accesso all’area è garantito da una viabilità interna, che si diparte dal Corso 

Moncalieri (all’altezza del civico 270), sulla quale prospetta altresì un piazzale di sosta.  

L’immobile è attualmente censito al  

Catasto Terreni del Comune di Torino:  

• Foglio 1405 particella 146 parte.  

Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue:  

• Foglio 1405 particella 146 parte, corso Moncalieri 270, piano S1-T-1, Zona censuaria 4, 

Categoria D/7, consistenza N.D., rendita Euro 8.198,00;  

Il concessionario avrà l’onere di presentare, al termine degli interventi programmati, 

l’aggiornamento catastale per un’esatta rappresentazione del compendio. 

SITUAZIONE URBANISTICA 

L’immobile è situato all’interno dell’area a Servizi Pubblici pervenuta alla Città a seguito 

dell’attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) relativo alla Zona Urbana di 

Trasformazione - "Ambito 11.3 MONCALIERI”. Il tipo di servizio previsto è Aree per spazi pubblici 

a parco, per il gioco e per lo sport (lettera “v”). 

Il PEC ha previsto la conservazione dell’immobile per utilizzazioni pubbliche. 



Per quanto attiene alle condizioni idrogeomorfologiche il fabbricato è posto all’interno della fascia B 

del fiume Po, a valle di corso Moncalieri, ed è incluso nella sottoclasse IIIb4 (P) che comprende 

aree collocate prevalentemente all’esterno del perimetro del centro abitato. L’allegato B alle NUEA 

precisa che sull’esistente sono consentiti interventi fino al restauro e risanamento conservativo 

senza cambio di destinazione d’uso. Per gli edifici pubblici (come in questo caso) il cambio di 

destinazione d’uso è ammesso, subordinatamente a specifica verifica idraulica dalla quale risulti 

che non vi sono criticità tali da impedire il mantenimento degli stessi, evidenziando altresì la quota 

di sicurezza, gli interventi e le cautele da adottare. Le attività comportanti la presenza continuativa 

di persone dovranno, in ogni caso, essere collocate sopra la quota di sicurezza. 

L’area è interessata dal collegamento ciclopedonale lungo il Rio Pattonera (con sistemazione 

dell’alveo e rinaturalizzazione), che si diparte dal piazzale di via Sabaudia in fronte a via Guido 

Violante, sottopassa il corso Moncalieri utilizzando le areate esistenti e si connette al percorso 

ciclopedonale lungo il fiume Po. 

La presenza del corso d’acqua Rio Pattonera fa sì che sia imposta una fascia di rispetto di 

inedificabilità assoluta di 10 metri dal piede dell’argine artificiale o dalla sponda naturale. 

 

3. VINCOLI 

Poiché si tratta di immobile la cui costruzione risale ad oltre 70 anni sono in corso le verifiche 

presso la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino per 

accertarne l’interesse culturale, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio”.  

L’immobile ricade inoltre in area collinare sottoposta a vincolo paesaggistico, ex D.M. 11 novembre 

1952 (“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare sita nell’ambito del 

comune di Torino”). 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire in plico sigillato ,  

alla Città di Torino entro e non oltre le ore 12 del giorno 14 dicembre 2018 a mezzo posta o 

mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnate a mano nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 

alle ore 16.00 (dal lunedì al giovedì) e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (il venerdì) presso l’Ufficio 

Protocollo della Divisione Patrimonio della Città d i Torino – piazza Palazzo di Città 7, 4° 

piano –  Torino.  

Sulla busta dovrà essere apposta la scritta: 
Manifestazione di Interesse per la Concessione dell ’immobile sito nel Comune di 

Torino  denominato “Molino di Cavoretto ” 

e dovranno altresì essere indicati: la denominazione del proponente, la sede legale ed i recapiti di 

telefono, posta elettronica, posta elettronica certificata. 
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestar e il proprio interesse sono Associazioni ed 

Enti sia pubblici che privati senza fini di lucro .  

Tali soggetti possono manifestare il proprio interesse presentando una proposta progettuale  

descrittiva in modo analitico delle attività che intendono insediare nell’immobile, e comprensiva 



altresì di un piano economico finanziario che ne dimostri la sostenibilità. Compatibilmente con 

quanto previsto dal vigente quadro legislativo la presentazione dell’attuale manifestazione 

comporta - a discrezione del soggetto interessato - la redazione di un’offerta calibrata sulla 

disponibilità del bene sino ad un periodo massimo di 19 anni. 

La proposta dovrà essere allegata ad un’istanza, corredata da fotocopia di un documento di 

identità, redatta in carta libera sulla base del modello allegato (All. B)  contenente l’indicazione dei 

dati del proponente (denominazione, tipologia di soggetto, settore di attività, sede), la dichiarazione 

di aver preso visione dell’Avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute e la dichiarazione di 

essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 smi, che i dati personali 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

L’Amministrazione esaminerà la fattibilità delle attività proposte in relazione al pubblico interesse, e 

alla congruità ed appropriatezza dei contenuti delle manifestazioni di interesse pervenute. 

La documentazione e i materiali acquisiti potranno costituire elementi di orientamento per il 

successivo percorso procedurale di concessione del bene. Non è prevista la formulazione di 

graduatorie di merito o l’attribuzione di singoli punteggi. 

 

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e smi la Città di Torino, quale titolare del 

trattamento dei dati forniti in risposta al presente Avviso, informa che tali dati verranno utilizzati ai 

fini della presente procedura e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, 

in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  

Ai soggetti che formalizzeranno le manifestazioni di interesse competono i diritti di cui al citato 

D.Lgs. 196/2003 e smi relativamente al trattamento dei dati che possono riguardarli. 

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CH IARIMENTI 

Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Magda Iguera– Dirigente del Servizio Contratti 

Attivi Enti e Associazioni – Area Patrimonio. 

Informazioni e/o eventuali chiarimenti, in ordine al presente Avviso, potranno essere richiesti alla 

Città di Torino – Servizio Contratti Attivi Enti e Associazioni – Area Patrimonio ai seguenti recapiti 

telefonici: tel. 011 01122913/21949 

 E-mail: patrimonioimmobiliare@cert.comune.torino 

Gli interessati potranno chiedere di effettuare un sopralluogo contattando il numero 011.011 

21949/22507/ 22939. 

 

7. PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso sarà divulgato tramite la pubblicazione: 

• sul sito internet del Comune di Torino visibile all’indirizzo: 

 http://www.comune.torino.it/comuneaffitta 

 

dove potranno essere visionati e scaricati i relativi provvedimenti amministrativi. 

Copia dell’avviso potrà essere reperita presso gli uffici dell’Area Patrimonio – Piazza Palazzo di 

Città 7 - 4° piano.  



 

Allegati:  

Allegato A: planimetria; 

Allegato B: modello di istanza di partecipazione alla procedura  


