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SCHEDA DESCRITTIVA 

IMMOBILE USO ASSOCIATIVO SITO IN TORINO, VIA PACINOTTI 29 

 

 
Immagine facciata (da Google™ Maps) 

 
Estratto da Google™ Maps 

 

 

PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE PATRIMONIALI 

 

UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

L’immobile è ubicato in via Antonio Pacinotti 29 nel Comune di Torino. 

Ultimo utilizzo dell’unità immobiliare: locali ad uso associativo. 

L’immobile in oggetto è sito al piano terra di uno stabile in gestione ATC nella Circoscrizione 4 (San 

Donato Campidoglio), con ingresso diretto dal cortile prospiciente via Pacinotti 29; si compone di 

un locale con affaccio anche sul retro cortile, comprensivo di un servizio igienico, della superficie 

complessiva di 34 mq circa, oltre ad una cantina pertinenziale. 

 

VALORE CANONE  

Euro/anno 4.200,00= (euro/anno quattromiladuecento/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 1178, particella 254, e al Catasto 

Fabbricati al Foglio 178, particella 254, subalterno 99; Zona Censuaria 1; Categoria C/3; Classe 4. 

 

PLANIMETRIA CATASTALE 
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COERENZE 

Nord: giardino condominiale di via Pacinotti 29; 

Est: Stessa Ditta (altra unità immobiliare); 

Sud: Stessa Ditta (Bene comune non censibile, cortile interno); 

Ovest: Stessa Ditta (altra unità immobiliare). 

 

PROVENIENZA 

Il bene è pervenuto alla Civica Amministrazione per effetto degli atti di acquisto da parte della 

Città di Torino: 

 a rogito Segretario Generale Di Stilo, 9 marzo 1983, rep. n° 90; 

 a rogito Vice-Segretario Generale Peirani, 26 giugno 1984, rep. n° 493; 

 a rogito Notaio Gallo-Orsi, 28 dicembre 1992, rep. n° 14093/7532. 

 

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

L’immobile non riveste interesse culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; è stato oggetto di 

procedura di verifica dell’interesse culturale già nel 2005 e con successiva nota prot. n. 8450 del 21 

luglio 2011 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte del MIBAC ha 

ribadito alla Città di Torino che “l’immobile è stato sottoposto alla procedura di verifica 

dell’interesse culturale con esito negativo”. 

 

STATO OCCUPAZIONALE  

Libero. 

 

CONDOMINIO 

Il Regolamento di Condominio è stato depositato con atto a rogito Notaio Ansalone rep. n° 

4440/2178 del 15 gennaio 2003, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale dell’8 

ottobre 2002, mecc. n. 2002 07661/104. 

 

UTENZE 

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze quali, a mero titolo 

esemplificativo, i consumi di energia elettrica e linee di telecomunicazione, i cui contratti 

dovranno essere direttamente intestati entro 30 giorni dalla data di stipula della concessione  

Il costo della fornitura idrica, centralizzata per tutto il complesso immobiliare, nonché le spese 

accessorie per le parti comuni dell’edificio, viceversa, saranno corrisposti direttamente (tramite 

appositi bollettini) ad ATC (Agenzia Territoriale per la Casa), che amministra il complesso 

immobiliare in forza della Convenzione tra quest’ultima e Città di Torino stipulata in data 26 

gennaio 2010 (rep. n° 3179 del 04 marzo 2010), oppure all’Amministratore esterno qualora 

nominato. 
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DESTINAZIONE URBANISTICA 

La destinazione urbanistica è: Zona Urbana Storico Ambientale 6 (ZUSA 6) – Misto M1 – l’immobile 

risulta inserito nel gruppo indicato come “edifici caratterizzanti il tessuto storico”. 

 

ULTERIORI NOTE 

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 dei locali, 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 buono stato di manutenzione. 

 

CLASSE ENERGETICA/APE 

Non è disponibile l’Attestato di Prestazione Energetica. 

 

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. 

Non si esclude comunque la presenza di amianto in porzioni non immediatamente visibili dello 

stabile e dell’unità immobiliare. Qualora ne fosse accertata la presenza occorrerà ottemperare a 

quanto prescritto dal D.M. 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione 

dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla 

cessazione dell’impiego dell’amianto” 

 

IMPIANTI   

All’interno dell’unità immobiliare è presente una caldaia murale a gas a doppio servizio 

(riscaldamento ed acqua sanitaria). 
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Con riferimento agli impianti (elettrico ed idrico) la Città non fornisce la garanzia circa la 

conformità degli stessi e delle relative parti condominiali alla normativa in materia di sicurezza 

vigente all’epoca in cui detti impianti sono stati realizzati. 

Sarà obbligo del concessionario, prima dell’utilizzo del bene, provvedere alla formale certificazione 

da parte di tecnico abilitato degli impianti ivi presenti. 

 


