
 

ALLEGATO D 

 
 
 

 

SCHEDA PATRIMONIALE 

 

 

Unità immobiliare sita in Torino Viale Umberto Cagni n. 37 

 

Ubicazione dell’immobile e destinazione urbanistica: 

L’immobile è ubicato in viale Umberto Cagni 37 -  Parco del Valentino. 

L’area è compresa nelle “Aree a verde pubblico ed a verde assoggettato all'uso pubblico -  

Servizi zonali (art. 21 LUR) - Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport”. 

 

Descrizione: 

L’immobile è composta da:  

- un basso fabbricato di un piano fuori terra;  

- un fabbricato di due piani fuori terra con al piano inferiore una saletta, un disimpegno, 

servizi igienici per il pubblico (di cui uno per disabili), ripostiglio; al piano superiore: 

cucina, bar, terrazzo; 

- terreno pertinenziale che degrada con scalinate e terrazzamenti verso il fiume Po. 

 

Dati catastali e superficie: 

I fabbricati, aventi superficie complessiva di mq. 177 (autorizzati con licenze edilizie in sanatoria 

n. 335, prot. 1985/11/831 e n. 210, prot. 1998/1/6689),  sono censiti al Catasto Fabbricati al Fg. 

1335 particella n. 14, cat. E/9.  

Il terreno, della superficie complessiva di  mq 628 circa,  è censito al Catasto Terreni al Foglio 

1335 – particella 22 (parte).  

 

L’immobile dovrà essere destinato allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e 

bevande, organizzazione di attività culturali, sociali, di svago  e animazione.   

 

Condizioni di manutenzione e conservazione: 

L’unità immobiliare risulta attualmente in normali condizioni di manutenzione e conservazione. 

Si evidenzia che la capienza superiore a 100 persone inserisce l’attività ivi svolta fra quelle 

soggette alle verifiche di controllo dei VV.F e al rispetto, comunque, della Regola tecnica di 

prevenzione incendi di cui al D.P.R. 19 agosto 1996. 

 

Vengono di seguito riportate le criticità riscontrate sullo stato manutentivo dell’immobile: 

 la scala in ferro esterna al fabbricato ad 1 p.f.t. immette direttamente al fiume Po e non 

presenta fermapiedi e/o idonei parapetti. Non risultano adottati accorgimenti tali da 

impedire l’utilizzo della stessa da parte del pubblico;  

  le terrazze prospettanti il fiume non risultano protette da adeguati parapetti ma sono 

presenti solo semplici corde inidonee alla protezione dei clienti da eventuali cadute; 

 

In considerazione dell’analisi dello stato di fatto dei locali  l’effettivo utilizzo dell’immobile 

è condizionato alla preliminare esecuzione delle opere di risanamento e messa in sicurezza dei 

locali e degli impianti, che dovranno essere certificati da parte di tecnico abilitato, che dovrà 



 

 

garantire parimenti le condizioni di agibilità dell’immobile per la destinazione d’uso prevista dal 

Disciplinare di gara. 

 

L’assegnatario dovrà mettere a disposizione  tutta la documentazione e le certificazioni previste 

dalla normativa di settore relativamente all’effettivo utilizzo dei locali  e comprovanti  

l’adeguamento degli stessi alle norme di prevenzione degli incendi, eliminazione di barriere 

architettoniche e di sicurezza di cui all’art. 257 e seguenti del D. Lgs. 81/2008. 

Nello specifico dovranno essere fornite, entro 150 giorni dalla consegna dei locali, salvo 

eventuali proroghe autorizzate dalla Città sulla base di giustificati motivi, le certificazioni di cui 

alla sottostante tabella, regolarmente redatte e firmate da un professionista abilitato, attestanti la 

sussistenza delle condizioni indispensabili ai fini dell’agibilità dei locali  per la specifica 

destinazione d’uso.  

  

DOCUMENTAZIONE   Dichiarazione di conformità 

Impianto elettrico   

Impianti idrici sanitari - collegamento 

alla rete di fognatura 

 

Impianto per la distribuzione e 

utilizzazione di gas di qualsiasi tipo. 

Centrale termica. 

 

Certificato di Idoneità statica delle 

strutture murarie 

 

Barriere architettoniche   

Idoneità igienico sanitaria  

Certificato di agibilità   

Parapetti. Certificato di idoneità statica dei  

parapetti 

 

Inquinamento sonoro. Attestazione circa 

l’intensità sonora entro i limiti normativi 

vigenti. 

 

 

 

Vincoli: urbanistici  

 

L’immobile è destinato dall’attuale P.R.G a  “Servizi Pubblici S”, lettera “v”: Aree per 

spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport – Aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali 

(v. art. 3 punto7 – giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e attrezzati e servizi 

connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrezzature sportive al 

coperto e all’aperto, attrezzature per il tempo libero).  

L’intervento sulle aree a servizio è riservato in via principale alla Pubblica 

Amministrazione o agli Enti istituzionalmente competenti.  



 

 

E’ ammesso l’intervento da parte di privatisi aree di proprietà pubblica sulla base di 

concessioni da parte dell’Ente proprietario dell’area che regolino con convenzione le modalità 

per l’esecuzione ed eventualmente la gestione e l’uso delle opere previste.  

Nelle aree individuate con la lettera “v” sono ammesse unicamente le aree a parcheggio 

in fregio a sedi stradali per la profondità di m.10 dal filo strada, le attrezzature sportive e le 

attività quali chioschi ed edicole per attività di tipo commerciale (v. art.31), fatto salvo quanto 

meglio e ulteriormente specificato all'art. 21 delle NUEA. Tali interventi devono essere compresi 

in uno studio di insieme che permetta di valutare il corretto inserimento dell'intervento rispetto 

all'ambiente circostante ed essere particolarmente attenti a non alterare le caratteristiche se di 

pregio (art. 19 comma 8 delle N.U.E.A.). 

Sugli edifici esistenti, ricadenti in tutto o in parte in aree destinate a servizio pubblico, se 

in contrasto con le destinazioni di piano, sono ammessi esclusivamente interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.  

Per quanto attiene l’aspetto idrogeomorfologico, il complesso in oggetto, come si evince 

dall’Allegato tecnico n. 3 del P.R.G. “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica”, è classificato nella “CLASSE III” – Sottoclasse IIIb4(P) 

– che comprende aree edificate, appartenenti alla fascia B, che sono state parzialmente inondate e 

sono considerate attualmente inondabili. Il grado di pericolosità è da considerarsi elevato.  

Ai sensi dell’Allegato B alle N.U.E.A. sull’esistente sono consentiti interventi fino al 

restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d’uso.  

Inoltre “per gli edifici pubblici o di interesse pubblico, esistenti alla data della presa d'atto 

degli studi idrogeomorfologici del 27.5.2003, 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; deve essere inoltre previsto un piano di emergenza. Le attività comportanti la 

presenza continuativa di persone dovranno in ogni caso essere collocate al di sopra della quota di 

sicurezza.”. 

“Per le opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, 

non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all'art. 38 delle N.d.A. del PAI e all'art. 31 della 

L.R. 56/77 e s.m.i.” 

Si rimanda, in ogni caso per gli aspetti di carattere generale, ai disposti e alle ulteriori 

prescrizioni dell’allegato B delle N.U.E.A.. 

Si richiama in particolare il comma 8 dell’art. 1 dell’Allegato B che prescrive che ogni tipo 

di intervento compreso il cambio di destinazione d’uso, ad eccezione della manutenzione ordinaria 

e straordinaria deve essere subordinato alla sottoscrizione, da parte del soggetto attuatore e/o 

concessionario, di atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in 

ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone derivanti dal dissesto segnalato.  

 



 

 

 

 
 

L’area nel suo complesso è ricompresa nel limite del Sistema delle aree protette  (L.R. 

28/90 e s.m.i.)  della fascia fluviale del Po, disciplinato dal Piano d’Area (D.C.R. n. 982 - 

4328 dell'8/03/1995); nello specifico  ricade tra le “Zone urbane consolidate” (normate all’art. 

2.6 delle Norme di Attuazione) U, zone urbanizzate, in particolare “U1: zone urbane 

consolidate, caratterizzate da impianti urbanistici e infrastrutturali completi o in via di 

completamento, con presenza di servizi e funzioni a vario livello di centralità, suscettibili di 

svolgere un certo ruolo nell'organizzazione della fruizione della fascia fluviale e di determinare 

interferenze più o meno importanti nell'ecosistema fluviale.”  

 

 
Estratto del Piano d’Area 



 

 

L’area è compresa all’interno della fascia di pertinenza fluviale (art. 2.2 delle N.d.A.). 

Di seguito si riporta un estratto delle NdA inerente le “Zone urbane consolidate”  (art. 2.6 delle 

N.d.A.): 

 “Art. 2.6. Zone U, urbanizzate 

1. La disciplina delle zone U è definita dagli strumenti urbanistici locali,in quanto compatibili con 

le norme di cui al presente articolo. 

 

2. Nella definizione delle norme relative alle zone U i Piani Regolatori Generali Comunali 

dovranno uniformarsi ai seguenti criteri: 

a) favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso, oltre a 

rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e delle 

opportunità per la fruizione della fascia fluviale; 

b) favorire l'integrazione della fascia fluviale nel contesto ambientale e territoriale, 

controllandone l'accessibilità dalle aree urbane ed assicurando la massima possibile coerenza tra 

l'assetto urbanistico e gli spazi naturali ed agricoli circostanti; 

c) eliminare o mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici 

pregressi e in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per la leggibilità, 

l'immagine e la funzionalità della fascia fluviale; 

d) evitare o contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare viabilistici, che possono generare 

flussi di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine, in 

particolare negli accessi e ai bordi delle aree a maggiore concentrazione. 

 

3. Al fine di contenere eventuali effetti negativi nell'ecosistema fluviale provocati dallo sviluppo 

urbano, gli strumenti urbanistici locali devono in particolare disciplinare: 

a) la localizzazione, le tipologie edilizie e le altezze degli edifici dei nuovi insediamenti, in modo 

tale da non indebolire o degradare o mutilare la leggibilità della fascia fluviale dai canali di 

fruizione esterni e, inversamente, i valori panoramici fruibili dai principali punti e canali di 

fruizione interni alla fascia fluviale; 

b) le trasformazioni fisiche e funzionali del patrimonio edilizio esistente, in modo tale da 

salvaguardarne i valori storici, culturali, documentari ed ambientali tenendo conto dei sistemi di 

relazioni che li legano alla fascia fluviale, con particolare riguardo per i centri storici ed i beni di 

specifico interesse culturale, artistico o documentario; 

c) le reti infrastrutturali, i sistemi del verde, degli spazi di relazione e l'arredo urbano, in modo 

tale da rispettare il disegno della strutturazione storica del territorio, evitando alterazioni nei 

sistemi di accesso, negli spazi di relazione e di fruibilità, fatte salve le innovazioni proposte dal 

Piano; 

d) la distribuzione del traffico e delle attività potenzialmente inquinanti, in modo tale da evitare o 

ridurre i danni e i rischi per le risorse della fascia fluviale, in particolare per le aree e gli 

elementi che il Piano riconosce di interesse storico-culturale e paesistico o come sede di 

attestamento dei circuiti di fruizione. 

 

4. Per le zone U1 gli strumenti urbanistici locali dovranno in particolare favorire la costituzione o 

il consolidamento della maglia urbana e delle funzioni di centralità, ricorrendo a strumenti di 



 

 

attuazione ed esecutivi, quando il contesto spaziale e/o funzionale o le condizioni di degrado 

richiedano approfondimenti specifici.” 

 

Ciò premesso, a seguito dell’entrata in vigore del Titolo II della L.R. 29/06/2009 n. 19 “Testo 

unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” sono state istituite le “aree contigue” 

(art. 6), che si configurano come ambiti esterni alle aree protette e, come tali, non fanno parte del 

sistema regionale delle aree protette. In ogni caso, ai sensi dell’art. 26 della sopraccitata legge, i 

Piani d’Area vigenti continuano ad esplicare tutti i loro effetti e l’obbligo del rispetto della 

disciplina ivi contenuta è in capo al soggetto che autorizza gli interventi di trasformazione 

urbanistica.  

Nello specifico l’area in oggetto rientra tra le “Zone Naturali di Salvaguardia e Aree Contigue”. 

 

Valutazione:  

Il valore del canone di mercato posto a base d’asta è pari ad € 26.800,00/anno e tiene conto delle 

condizioni di manutenzione e conservazione attuali. 

 

 

Estratto di Carta Tecnica 



 

 

 

Planimetria Indicativa 


