
ALL.  4

SCHEDA DESCRITTIVA

IMMOBILE USO ASSOCIATIVO SITO IN TORINO, VIA PERGOLESI 116

Immagine prospeo laterale

Estrao da Google™ Maps

PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE PATRIMONIALI

UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI

L’immobile è ubicato in via Pergolesi 116 nel Comune di Torino.

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

L’immobile  si  trova  all’interno  di  un’area  verde  situata  nella  Circoscrizione  6,  prospiciente  un

plesso scolas#co (Direzione Dida*ca “Novaro”); l’accesso dalla viabilità esterna è garan#to da un

passaggio pedonale e carraio in corrispondenza del civico 116.

Lo  spazio  oggeo  di  concessione  è  cos#tuito  da  una  porzione  (contornata  in  rosso  nella

planimetria soo riportata) di un basso fabbricato - ad un unico livello rialzato di circa 1 metro sul

piano di campagna – a struura modulare, suddiviso in see sezioni, ciascuna dotata di servizi

igienici, con ingresso indipendente su ciascun prospeo laterale; uno dei moduli è inoltre dotato di

un locale cucina.

La superficie lorda interna complessiva della porzione oggeo della concessione ha una superficie

di circa mq. 595, mentre la porzione residua ed aualmente u#lizzata da terzi misura circa 238 mq.

Sarà  incombenza del  Concessionario  provvedere alla  ges#one e  manutenzione dell’area verde

circostante,  in  cui  è  presente  un locale  tecnico  esterno al  corpo di  fabbrica  principale,  fermo

restando che ogni onere rela#vo sarà suddiviso in funzione della percentuale di occupazione del

fabbricato (pari all’81% per la parte oggeo del presente bando).

VALORE CANONE

Euro/anno 35.400,00 = (euro/anno trentacinquemilaquarocento/00).

Il valore di cui sopra rappresenta il canone commerciale dell’unità immobiliare in oggeo nelle

condizioni di manutenzione e conservazione auali; risulta, altresì, inclusa anche la porzione di

area esterna, in quota proporzionale rispeo alla percentuale di occupazione del fabbricato a cui

essa è per#nenziale.

La  scheda  di  Valutazione  che  definisce  l’aribuzione  di  punteggi  diversi  alle  singole  istanze

presentate dalle Associazioni richieden# determinerà la percentuale di riduzione di deo canone.
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IDENTIFICATIVI CATASTALI

L’immobile è aualmente censito al Catasto Terreni al Foglio 1144, par#cella 184 parte, Qualità

“Ente Urbano”; al Catasto Fabbrica# al Foglio 1144, par#cella 184 parte; Categoria C/4.

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

Non traandosi 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 oggeo di concessione sono aualmente liberi. 

La porzione confinante di immobile è aualmente occupata da altro concessionario.

UTENZE

I contra* rela#vi alla fornitura dell’energia elerica sono aualmente intesta# al concessionario

al momento presente in una porzione del prefabbricato. 

Sarà  cura  del  futuro  assegnatario  provvedere  alla  separazione  dell’impianto,  nonché

all’intestazione del contrao della fornitura idrica entro 30 giorni dalla data di decorrenza della

concessione.

DESTINAZIONE URBANISTICA

La des#nazione urbanis#ca è: Zona Urbana consolidata Mista – Area di piano a Servizi pubblici ed a

servizi assoggea# all’uso pubblico leera i (istruzione inferiore).
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ULTERIORI NOTE

Il  Concessionario  avrà  l’onere  di  separare  la  porzione assegnata  da  quella  aualmente  già  in

concessione,  a  propria  cura  e  spese;  analogamente,  dovrà  mantenere  l’accesso  alla  porzione

separato rispeo a quello rela#vo alla porzione aualmente già concessa.

ALTRE INFORMAZIONI

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Le  condizioni  interne  risultano  in  ca*vo  stato  di  manutenzione.  Si  precisa  che  alcune  par#

dell’immobile  necessitano  di  un  intervento  conserva#vo  di  maggior  en#tà:  in  par#colare,  si

segnala che la pavimentazione risulta gravemente danneggiata in alcuni pun#. Analogo riscontro si

presenta  per  la  copertura  e la  soostante  controsoffiatura  Si  segnalano analoghe condizioni

cri#che anche per il sistema di raccolta delle acque meteoriche (grondaie e pluviali).

Per quanto riguarda la parte impian#s#ca è da segnalare l’assenza di riscaldamento e l’impianto

elerico necessita di un rifacimento complessivo.

Sarà  cura  del  Concessionario  provvedere  a  rendere  idoneo  l’immobile  all’uso  convenuto  (in

par#colare,  con  riferimento  agli  interven# di  rifacimento  della  copertura  unitamente  alla

sistemazione/sos#tuzione del controsoffi*, nel trao di competenza, al fine di preservare lo stato

conserva#vo  dell’immobile),  producendo  altresì  le  cer#ficazioni  aestan# la  regolarità  degli

interven#, redae da parte di tecnico competente.

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

Non si segnala la presenza di amianto.
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