
ALL.  2

SCHEDA DESCRITTIVA

IMMOBILE USO ASSOCIATIVO SITO IN TORINO, VIA MONTE SEI BUSI 39

Immagine prospe�o laterale Estra�o da Google™ Maps con area esterna

PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE PATRIMONIALI

UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI

L’immobile è ubicato in via Monte Sei Busi 39, nel Comune di Torino.

Ul'mo u'lizzo dell’unità immobiliare: locali ad uso associa'vo.

L’immobile si  trova all’interno di  uno spazio verde situato  nella Circoscrizione 2 (Santa  Rita  –

Mirafiori),  già sede distaccata  di  un plesso scolas'co dismesso dall’uso previsto nel  se�embre

1991;  l’accesso  dalla  viabilità  esterna  è  garan'to  da  un  passaggio  pedonale  e  carraio  in

corrispondenza del civico 39, oltre ad analogo accesso da Via Coni Zugna (altezza del civico 23/a).

Lo spazio ogge�o di concessione è cos'tuito da una porzione (delimitata in rosso nella planimetria

so�o riportata) di un basso fabbricato - ad un unico livello rialzato di circa 1 metro sul piano di

campagna,  oltre  a  porzione di  area esterna  assegnata  ad  uso esclusivo,  salva  la  possibilità  di

definire un uso comune con l’a�uale concessionario della porzione rimanente

La  superficie  lorda  interna  complessiva  della  porzione  da  concedere  misura  circa  mq  425;  la

porzione residua ed a�ualmente u'lizzata da terzi occupa un’analoga superficie.

VALORE CANONE

Euro/anno 23.000,00 = (euro/anno ven'tremila/00).

Il valore di cui sopra rappresenta il canone commerciale dell’unità immobiliare in ogge�o nelle

condizioni di manutenzione e conservazione a�uali.

La  scheda  di  Valutazione,  che  definisce  l’a�ribuzione  di  punteggi  diversi  alle  singole  istanze

presentate dalle Associazioni richieden', determinerà la percentuale di riduzione di de�o canone.

IDENTIFICATIVI CATASTALI

L’immobile  non  risulta  iden'ficato  al  Catasto  Fabbrica' del  Comune di  Torino;  è  a�ualmente

censito al Catasto Terreni al Foglio 1464, par'cella 263 parte.

PLANIMETRIA DESCRITTIVA
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VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 O NORME ANTECEDENTI

Non tra�andosi di immobile risalente ad oltre 70 anni non è necessaria la verifica dell’interesse

culturale, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

STATO OCCUPAZIONALE 

Gli spazi ogge�o di concessione sono a�ualmente liberi. 

La porzione di immobile confinante è a�ualmente occupata da altro concessionario.

UTENZE

I contraC rela'vi alle utenze sono a�ualmente intesta' al concessionario al momento presente in

una  porzione  del  fabbricato.  Sarà  cura  del  futuro  assegnatario  concordare  con  l’a�uale

concessionario degli spazi limitrofi la ripar'zione delle spese di utenza, ove non fosse possibile la

separazione degli impian'.

DESTINAZIONE URBANISTICA

La des'nazione urbanis'ca è: Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista – Area di piano a Servizi

pubblici ed a servizi assogge�a' all’uso pubblico -  le�era a (a�rezzature di interesse comune).
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ULTERIORI NOTE

Il Concessionario avrà l’onere di separare la porzione assegnata rispe�o alla restante, qualora le

aCvità svolte richiedessero l’apprestamento di par'colari condizioni di isolamento, a propria cura

e spese.

ALTRE INFORMAZIONI

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Le condizioni interne risultano in buono stato di manutenzione.

CLASSE ENERGETICA/APE

Non disponibile.

CERTIFICATO AGIBILITA’

Non è disponibile il cer'ficato di Agibilità. Sarà cura del Concessionario rendere i locali compa'bili

con l’uso previsto dal Disciplinare della Concessione.

AMIANTO

L’immobile risulta tra quelli inseri' nel Catasto Amianto della Ci�à di Torino.

Sono state effe�uate verifiche ed analisi su porzioni di materiale isolante, raccolte a par're dal

manto di copertura, dai pannelli delle pare' perimetrali esterne e dai controsoffiC, con riscontro

posi'vo circa la presenza di asbesto.

Il  Concessionario  avrà  l’obbligo  di  rispe�are  le  prescrizioni  previste  per  il  monitoraggio  e

l’eventuale smal'mento delle porzioni contenen' amianto, rispe�ando gli obblighi previs' dalla

norma'va (in par'colare, da quanto indicato nel D.M. 6/09/1994); a 'tolo meramente indica'vo,

il Concessionario dovrà:

� informare  i  presen' nella  stru�ura  e  gli  addeC alle  operazioni  di  manutenzione della

presenza, ubicazione e condizioni dei manufaC contenen' amianto;

� mantenere in buone condizioni i suddeC manufaC;

� prevenire il rilascio e la dispersione di fibre;

� intervenire corre�amente qualora si verifichi un rilascio;

� verificare  periodicamente  (almeno  una  volta  all’anno)  le  condizioni  dei  materiali  o

l’eventuale stato delle protezioni predisposte, con monitoraggio delle fibre aerodisperse

negli ambien' u'lizza';

� trasme�ere il rapporto de�agliato (comprensivo di documentazione fotografica) di cui al

punto precedente alla competente ASL (la quale può prescrivere ulteriori procedure);

� trasme�ere contestualmente il rapporto de�agliato all’Amministrazione concedente.

Inoltre,  sarà  necessario  designare  una  figura  responsabile  con  compi' di  controllo  e  di

coordinamento  di  tu�e  le  aCvità  manuten've  che  possano  interessare  i  manufaC conten'

amianto,  oltre  che  tenere  un’idonea  documentazione  da  cui  risul' l’ubicazione  dei  predeC

manufaC.
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