
ALL.  2 

Scheda Patrimoniale via Pergolesi 116   

SCHEDA DESCRITTIVA 

IMMOBILE USO ASSOCIATIVO SITO IN TORINO, VIA PERGOLESI 116 

 

 
Immagine prospetto laterale 

 
Estratto da Google™ Maps 

 
PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE PATRIMONIALI 

 

UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

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

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

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

plesso scolastico (Direzione Didattica “Novaro”); l’accesso dalla viabilità esterna è garantito da un 

passaggio pedonale e carraio in corrispondenza del civico 116. 

Lo spazio oggetto di concessione è costituito da una porzione (contornata in rosso nella 

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

piano di campagna – a struttura modulare, suddiviso in sette sezioni, ciascuna dotata di servizi 

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

di un locale cucina. È presente, inoltre, un locale tecnico esterno al corpo di fabbrica principale. 

La superficie lorda interna complessiva della porzione da concedere misura circa mq 595, mentre 

la porzione residua ed attualmente utilizzata da terzi misura circa 238 mq. 

Altresì, si include nella concessione anche la gestione e manutenzione dell’area verde circostante, 

fermo restando che ogni onere relativo sarà suddiviso in funzione della percentuale di 

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

 

VALORE CANONE 

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

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

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

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

essa è pertinenziale. 

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. 
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IDENTIFICATIVI CATASTALI 

L’immobile è attualmente censito al Catasto Terreni al Foglio 1144, particella 184 parte, Qualità 

“Ente Urbano”; al Catasto Fabbricati al Foglio 1144, particella 184 parte (via Pergolesi Giambattista 

n. 116, piano T); Zona Censuaria 2; Categoria C/4; Classe 2. 

 

 

PLANIMETRIA CATASTALE 
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COERENZE 

Nord: via Pergolesi; 

Est: Stessa Ditta (area verde); 

Sud: Stessa Ditta (area verde); 

Ovest: Stessa Ditta (area verde). 

 

PROVENIENZA 

Il bene è stato acquisito al patrimonio della Civica Amministrazione per effetto della Deliberazione 

della Giunta Municipale del 26 marzo 1963, con cui si è autorizzata la costruzione di una scuola 

materna in via Pergolesi, con affidamento dei lavori mediante asta pubblica. 

 

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

Non trattandosi 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 oggetto di concessione sono attualmente liberi.  

La porzione di immobile confinante è attualmente occupata dall’Associazione LIPU – Sezione di 

Torino. 

 

CONDOMINIO 

Non esiste condominio. 
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UTENZE 

I contratti relativi alla fornitura dell’energia elettrica e del riscaldamento sono attualmente 

intestati al concessionario al momento presente in una porzione del prefabbricato. Sarà cura del 

futuro assegnatario concordare con l’attuale concessionario degli spazi limitrofi la ripartizione 

delle spese di utenza, ove non fosse possibile la separazione degli impianti. 

Il contratto relativo all’erogazione della fornitura idrica risulta ancora intestato ad un soggetto 

terzo, che ha rilasciato porzione dei locali lo scorso anno. E’ a carico del futuro concessionario 

l’intestazione del contratto di quest’ultima fornitura entro 30 giorni dalla data di decorrenza della 

concessione. 

 

DESTINAZIONE URBANISTICA 

La destinazione urbanistica è: Zona Urbana consolidata Mista – Area di piano a Servizi pubblici ed a 

servizi assoggettati all’uso pubblico lettera i (istruzione inferiore). 

 

ULTERIORI NOTE 

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

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

separato rispetto a quello relativo alla porzione attualmente già concessa. 

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 uno stato di manutenzione appena sufficiente. Si precisa che 

alcune parti dell’immobile necessitano di un intervento manutentivo di maggior entità. 

 

CLASSE ENERGETICA/APE 

Non disponibile. 

 

CERTIFICATO AGIBILITA’ 

Non è disponibile il certificato di Agibilità. Sarà cura del Concessionario rendere i locali compatibili 

con l’uso previsto dal Disciplinare della Concessione. 
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AMIANTO 

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

 

IMPIANTI 

Con riferimento all’art.1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 la Città non fornisce alcuna garanzia circa 

la conformità degli impianti 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. 

 


