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SCHEDA DESCRITTIVA 

IMMOBILE USO ASSOCIATIVO SITO IN TORINO, CORSO MONCALIERI 270 

 

 

Immagine prospetto laterale 

 

 

 

 

Estratto aerofotogrammetria con evidenziazione 

perimetro

 

PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE PATRIMONIALI 

 

UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

L’immobile è ubicato in Corso Moncalieri 270 nel Comune di Torino. 

Ultimo uso conosciuto dell’unità immobiliare: locali ad uso ufficio (per la porzione al secondo 

piano f.t.) e per attività produttive/laboratori (al primo piano f.t.). 

L’area nella quale è ubicato l’immobile – a valle di corso Moncalieri, compresa tra il Rio Pattonera 

e il fiume Po – è oggetto di una complessiva riqualificazione finalizzata al completamento del Parco 

Fluviale del Po con relativa pista ciclopedonale. In attuazione del PEC relativo alla Zona Urbana di 

Trasformazione “Ambito 13.11 MONCALIERI”, alcune porzioni della costruzione originaria saranno 

oggetto di demolizione. 

Oggetto della concessione è costituito dal maggior corpo dell’immobile denominato “Molino di 

Cavoretto”, così come rappresentato con contorno in colore rosso nella planimetria allegata di 

seguito nella presente scheda. 

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

demolizione a cura di soggetti terzi che attueranno detto intervento. Il relativo sedime di 

insistenza verrà adibito a verde pubblico, come da destinazione prevista dall’Ambito “13.11 

Moncalieri”. 

La superficie lorda interna complessiva del fabbricato oggetto di concessione misura circa mq 853; 

è costituito da un corpo di fabbrica stretto e lungo a manica semplice che si eleva a due piani fuori 

terra, un corpo più basso al livello terreno e due locali cantina al primo piano interrato. 

Le condizioni di manutenzione complessive sono scadenti e il fabbricato necessita di un rilevante 

intervento di ristrutturazione; non risultano né allacciamenti al sistema fognario né vespaio di 

aerazione. 
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L’accesso all’area nella quale si trova l’immobile è garantito da una viabilità interna, che si diparte 

da Corso Moncalieri all’altezza del civico 270, sulla quale prospetta un piazzale di sosta. 

 

VALORE CANONE  

Euro/anno 20.900,00 = (euro/anno ventimilanovecento/00). 

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

condizioni di manutenzione e conservazione attuali.  La scheda di Valutazione che definisce 

l’attribuzione di punteggi diversi alle singole istanze presentate dalle Associazioni richiedenti 

determinerà la percentuale di riduzione di detto canone. 

 

IDENTIFICATIVI CATASTALI 

L’immobile è attualmente censito al Catasto Terreni al Foglio 1405, particella 146 parte e al 

Catasto Fabbricati al Foglio 1405, particella 146 parte, Corso Moncalieri 170, piano S1-T; Zona 

Censuaria 4; Categoria D/7. 

 

PLANIMETRIA DESCRITTIVA 
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COERENZE 

Nord: particelle 230 e 256 del Foglio 1405; 

Est: particella 234 del Foglio 1405; 

Sud: particella 232 del Foglio 1405; 

Ovest: particella 249 del Foglio 1405. 

 

PROVENIENZA 

Il bene è pervenuto alla Civica Amministrazione (quale terzo beneficiario) per effetto della vendita 

a rogito Notaio Ganelli da parte della società Silcart s.n.c. alla EDIL TOSA S.r.l. (acquirente in nome 

e per conto della Città di Torino, al fine di dare attuazione alla Convenzione del PEC relativo 

all’“Ambito 11.3 – MONCALIERI”) in data 29 maggio 2012, rep. n. 25012/16444, registrato a Torino 

il 27 giugno 2012 al n° 12664 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Torino I il 27 giugno 

2012 ai nn. 20890/15758. 

 

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

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”. 
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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”). 

 

STATO OCCUPAZIONALE  

Libero. 

 

CONDOMINIO 

Non è previsto condominio. 

 

UTENZE 

Non vi sono allo stato utenze, in quanto gli allacciamenti sono da realizzare, a carico del 

Concessionario. Sono a carico di quest’ultimo tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, 

acqua, riscaldamento e reti di telecomunicazione (a mero titolo d’esempio), i cui contratti di 

fornitura dovranno essere direttamente intestati. 

 

DESTINAZIONE 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. 

 

ULTERIORI NOTE 

Una porzione dell’intero immobile (contornata in colore blu nella planimetria) sarà oggetto di 

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

prevista dall’Ambito “13.11 Moncalieri”. 
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Il bene sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, restando a carico 

dell’aggiudicatario le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, lo sgombero di eventuali 

materiali ivi depositati, la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze e 

autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti all’uso, senza che l’assegnazione 

del bene costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici.  

L’assegnatario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di 

ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico, 

sanitario che si rendano necessari per ottenere l’idoneità del bene assegnato all’uso stabilito. Del 

pari, non saranno dovuti dalla Città rimborsi, indennizzi, indennità di qualsiasi sorta per il caso di 

addizioni, migliorie, nuove opere realizzate dal concessionario. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE 

Le condizioni interne risultano in cattivo stato di manutenzione. 

 

CLASSE ENERGETICA/APE 

L’unità immobiliare è in classe energetica NC, come da Attestato di Prestazione Energetica (APE) in 

data 17/05/2012, allegato all’atto di vendita a favore della Città, agli atti del Servizio. 

 

AGIBILITÀ 

Non è disponibile il Certificato di Agibilità. Sarà cura del Concessionario rendere il locale 

compatibile con l’uso previsto dal Disciplinare della Concessione. 

 

AMIANTO 

L’immobile non è tra quelli inseriti nel Catasto Amianto della Città di Torino. 


