
 

 

 

IL LOTTO È COSTITUTITO DAI SEGUENTI IMMOBILI: 
 

A) COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN CORSO FRANCIA 144-148 - COLLEGNO 

B) COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA XX SETTEMBRE SNC – COLLEGNO 

C) AREE DESTINATE A VIABILITÀ E AREE VERDI IN FREGIO A VIABILITÀ – COLLEGNO 

 

A) COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN CORSO FRANCIA 144-148 - COLLEGNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE PATRIMONIALI 

 

UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Il complesso immobiliare, di proprietà della Città di Torino in misura pari a 86595/100000 e della 

Città Metropolitana di Torino per la rimanente quota di 13405/100000, è ubicato in 

corrispondenza dei civici 144 e 148 del corso Francia, in Collegno, in prossimità della futura 

stazione della metropolitana Collegno centro, in zona dotata di un ottimo livello di servizi di tipo 

primario e secondario.  

Il medesimo, dal punto di vista edilizio, si compone di 6 edifici (oltre ad ampie aree pertinenziali, 

su parte delle quali si svolge il mercato cittadino) e, nella specie: 

- una palazzina elevata a tre piani fuori terra, oltre a porzione di piano interrato, adibita a 

suo tempo ad uffici, alloggi, portineria ed accessori; 

- un fabbricato elevato a un piano fuori terra a doppia altezza, oltre ad un piano interrato (ex 

centrale di conversione elettrica); 

- un fabbricato elevato ad un piano fuori terra, oltre a porzione di piano interrato (avente 

accesso da cortile interno), adibito a suo tempo a magazzino e locali ad uso del personale 

(spogliatoi, servizi igienici, refettorio, ecc….); 

- un capannone industriale elevato ad un piano fuori terra, adibito a suo tempo a 

rimessaggio e manutenzione dei mezzi; 

LOTTO UNICO – SCHEDA TECNICO-PATRIMONIALE 
IMMOBILI EX C.T.R.E.A. – COLLEGNO 
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- un basso fabbricato elevato ad un piano fuori terra, distaccato rispetto agli edifici di cui 

sopra, ubicato al centro del piazzale che attualmente ospita le attività del mercato rionale 

(già destinato a stazione di lavaggio dei mezzi); 

- un basso fabbricato elevato ad un piano fuori terra, distaccato rispetto agli edifici di cui 

sopra, posto al confine orientale del lotto, ad uso box e deposito. 

Tali fabbricati sono allo stato attuale dismessi da ogni utilizzo.  

Il complesso immobiliare insiste su un’area di circa 18.760 metri quadrati. La superficie fuori terra 

dei fabbricati sulla stessa insistenti risulta pari a mq. 6.900 circa (superficie interrata mq. 870 

circa), mentre il volume sviluppato fuori terra dai medesimi assomma complessivamente a mc. 

43.410 circa (volume interrato mc. 3.430 circa). 

La costruzione del complesso immobiliare è strettamente connessa alle vicende storiche che 

hanno condotto alla realizzazione della linea ferroviaria Torino - Rivoli ed alla successiva 

costituzione del Consorzio, che ne assunse successivamente la gestione, in relazione alla quale 

vennero progressivamente realizzati i fabbricati che oggi appartengono alla Città ed alla Città 

Metropolitana. 

Le prime notizie relative alla realizzazione di una strada ferrata di collegamento tra Torino e Rivoli 

risalgono al 1853. Nel febbraio del 1871, grazie alla volontà del cav. Giovanni Colli, 

successivamente soprannominato il “Pàdron del Vàpor”, iniziarono i lavori per la realizzazione 

della “ferrovia a vapore a scartamento ridotto” (900 mm). La linea si sviluppava per circa 12 km 

secondo un tracciato rettilineo e percorreva la quasi totalità di corso Francia. Venne inaugurata il 

17 settembre del 1871, partiva dall’incrocio tra il corso principale e l’attuale via Principi d’Acaja e 

terminava presso il confine del comune di Rivoli. L’intero percorso si completava in circa 45 minuti.  

Dopo svariati passaggi (1886 alla Banca Tiberina, 1889 Società Anonima Finanziaria Industriale 

Torinese) nel 1909 nacque il Consorzio per la Tranvia Torino Rivoli (da parte dei comuni di Torino, 

Rivoli e la Provincia di Torino) che ne rilevò la concessione. Lo scopo era quello di trasformare la 

linea a vapore in “tranvia elettrica a scartamento ordinario” (1445 mm). La nuova tratta venne 

inaugurata il 19 novembre 1914 ed il percorso si completava in 35 minuti circa. 

Le prime realizzazioni edilizie del comprensorio di corso Francia, nella fattispecie i fabbricati a tre 

p.f.t. adibiti ad uffici e ad abitazioni e quello, più basso, della sottocentrale di trasformazione, sia 

per tipologia costruttiva che per caratteristiche architettoniche, in assenza di riscontro di tipo 

archivistico, possono ragionevolmente essere collocate verso la fine del primo decennio e l’inizio 

del secondo decennio del ‘900.  

La palazzina a tre p.f.t. che prospetta la viabilità principale è costituita da un corpo di fabbrica di 

forma rettangolare ed è composto da due porzioni simili, facilmente distinguibili dalla facciata 

principale. La prima, adibita ad uffici e ad alloggi, è pressoché simmetrica rispetto alle finestrature 

centrali, l’altra completa il corpo compatto con una forma quadrata ed era utilizzata come 

accettazione del transito verso il magazzino. Il prospetto si presenta uniforme e sostanziale, un 

ampio basamento, trattato a finto bugnato, sottolinea il piano terreno mentre verticalmente è 

ripartito da cinque lesene con basamento a due ordini di altezza. Le finestre sono modulari e 

sottolineate da cornici geometriche e lineari. 

Il locale che veniva utilizzato come “centrale di conversione”, è ubicato nella parte retrostante la 

palazzina di cui si è detto, in continuità fisica con la stessa. Essa rappresenta forse la porzione più 

caratteristica dell’insieme architettonico. Il prospetto, dal gusto industriale, si affaccia verso il 
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cortile interno con ampi finestroni con cornice a tutta altezza, il volume compatto è concluso da 

una balaustra continua con ampio frontone circolare. Internamente lo spazio è a doppia altezza, 

verso l’alto si susseguono esili capriate in cemento armato a sostegno della copertura su due 

livelli, quello centrale piano più alto e quelli laterali, inclinati, a formare shed continui garanzia 

dell’ingresso della luce dall’alto. 

Risalente ad un periodo successivo, ma comunque antecedente alla seconda Guerra Mondiale è la 

porzione di capannone destinata al deposito mezzi caratterizzata da tre campate, di cui quella 

centrale leggermente rialzata a formare uno shed. Tale porzione, costruita in aderenza alla 

palazzina uffici misura 65.30 metri di lunghezza per 28,95 metri di larghezza. Il prospetto si 

presenta continuo, ed interrotto solo in corrispondenza dell’ingresso carraio nella parte adiacente 

alla palazzina uffici. Ampi finestroni rettangolari, incorniciati da un lieve sfondato che si conclude 

ad arco ribassato, si susseguono con cadenza uniforme. L’interno è composto da tre successivi 

spazi; due laterali di minore respiro ed uno centrale più alto con finestre capaci di assicurare 

l’ingresso della luce naturale. 

Nel 1955 venne definitivamente chiusa la tranvia, sostituita dai nuovi filobus, che si distinguevano 

da quelli in servizio urbano per la livrea (color rosso crema anziché il classico verde bitonale) e per 

il fatto di essere “bitensione” alimentati a 600 V in corrente continua, come i tram ed i filobus 

urbani, nel tratto cittadino, e a 1200 V in CC nella tratta suburbana. La necessità di allargare la 

sede stradale, in modo da poter contenere il traffico automobilistico che andava aumentando in 

maniera considerevole, unita alla dismissione della tranvia, portarono inevitabilmente alla 

definitiva demolizione della storica linea ferroviaria. Nel medesimo anno il “Consorzio per la 

tranvia Elettrica Torino Rivoli” chiese il permesso per “ampliare il capannone industriale per 

deposito auto-filomezzi e la costruzione padiglione a parte per servizio lavaggio filobus”. Il 

disegno, firmato dall’ing. Felice Bertone prevedeva: di allargare il capannone esistente 

addossandogli un’ulteriore manica di 65.30 per 20.80 metri, di rimaneggiare la porzione di 

magazzino già in essere, quella a ridosso della palazzina, inserendo 4 nuovi portali con trave in 

reticolare di cemento armato a sostegno della vecchia copertura, in modo tale da poter eliminare i 

pilastri centrali e garantire l’accesso carraio direttamente dal corso principale e, infine, di 

realizzare un ulteriore fabbricato, esterno al complesso edilizio, al centro del piazzale di proprietà, 

necessario per il lavaggio dei mezzi. 

La nuova manica di capannone di cui si è detto, posta in continuità fisica e formale con il più 

vecchio, destinata anch’essa a deposito è caratterizzata dalla presenza di capriate trasversali 

equidistanti in cemento armato, della luce di 19.60 metri che formano l’orditura principale, 

mentre altre tre corrono longitudinalmente. Le solette di chiusura sono posizionate alternate, a 

volo di farfalla, in modo tale da aprire scorci di luce in entrambi i sensi. 

Successivamente, nel 1960, il Consorzio presentò un progetto, di minore entità, per la 

realizzazione di una tettoia, a ridosso dei fabbricati esistenti ed in prossimità del confine di 

proprietà da utilizzarsi come box. Nel 1961 l’ing. Norberto Vairano chiese, sempre per conto della 

proprietà, di realizzare un ulteriore capannone in aderenza a quello precedente e dei nuovi locali, 

attigui, ad uso magazzino e servizi per gli operatori. 



 

 

-4-

 

IDENTIFICATIVI  CATASTALI 

Il complesso immobiliare, in corso di variazione catastale, è individuato al Catasto Fabbricati del 

Comune di Collegno al Fg. 8, mappali n. 3902 sub. 1, n. 277, sub. 101, n. 532 subb. 2, 3, 4, 5, 6 e 

108, n. 4116, ed insiste su area descritta al C.T. al Fg. 8, particelle 277, 532, 4116, 3902. 

 

ESTRATTO DI MAPPA CATASTO TERRENI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COERENZE 

Nord: via Risorgimento e complessi immobiliari insistenti su aree individuate al C.T. del Comune di 

Collegno al Fg. 8, mappali 1017, e 622;  

Est: via S. Massimo e compendi immobiliari insistenti su aree individuate a C.T. del Comune di 

Collegno al Fg. 8, mappali 916, 1615 e 622 ed area identificata al C.T. al Fg. 8, n. 4153;  

Sud: corso Francia; 

Ovest: via Risorgimento, area ricompresa tra la via Risorgimento e la via Pellico e compendio 

immobiliare insistente su area individuata a C.T. del Comune di Collegno al Fg. 8, n. 1796. 

 

PROVENIENZA 

Il complesso immobiliare è pervenuto in proprietà alla Città di Torino, nella misura di 86595/10000 

ed alla Città Metropolitana di Torino, nella rimanente quota di 13405/100000, per effetto dello 

scioglimento del Consorzio Torino – Rivoli Esercizi Autofiloviari (C.T.R.E.A.), disposto con atti a 

rogito notaio Marco Cordero di Montezemolo rep. 240666 del 24 dicembre 2013 (trascritto presso 

l’Ufficio Provinciale di TORINO - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di TORINO 2 il 24 

gennaio 2014 ai nn. 2557/1970) e rep. n. 244854 dell’11 aprile 2014. 
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DATI URBANISTICI – PROGRAMMA “COLLEGNO RIGENERA” 

Il compendio immobiliare e le relative aree pertinenziali (Fg. 8, mappali 277, 532, 4116 e 3902), in 

base al vigente P.R.G.C., ricadono all’interno del luogo di progetto “I quartieri Santa Maria - Regina 

Margherita, in parte in ambito normativo strumento urbanistico esecutivo (Piano particolareggiato 

Esecutivo “Area Centrale di Collegno”), in parte in ambito normativo i servizi, ed in parte zona 

avente destinazione d’uso Le strade, disciplinati dagli artt. 7 e 8 delle norme tecniche di attuazione 

del P.R.G.C. stesso.  

Dette aree, in relazione alla situazione di pericolosità geomorfologia, ricadono in zona di Classe I – 

Aree idonee all’utilizzo urbanistico, di cui all’art. 14.5.1 delle norme di cui sopra. 

 

STRALCIO PLANIMETRIA PRGC COMUNE DI COLLEGNO  

In relazione ai possibili usi dell'area, gli interessati dovranno procedere alla verifica della coerenza 

con il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Collegno, o comunque verificarne la 

compatibilità ai sensi dei criteri di cui alla DGR 85-3892 del 6/8/2001 "L.R. 52/2000 art. 3 lett. a. 

Linee Guida per la classificazione acustica del territorio" e s.m.i.. 

 

Il complesso immobiliare in argomento, unitamente a quello situato in via XX Settembre (di cui si 

dirà infra), sono stati inclusi dalle proprietà nell’ambito del programma di rigenerazione urbana, 

sociale ed architettonica “Collegno rigenera” avviato dal comune di Collegno con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 165 del 27 maggio 2015, attraverso il quale è stata prevista la possibilità 

per privati ed operatori pubblici di presentare specifiche manifestazioni di interesse finalizzate 

all’inclusione nel suddetto programma di aree urbane ed edifici versanti in stato di abbandono o 

degrado, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 14 luglio 2009 n. 20. In relazione a 

quanto sopra gli Enti proprietari sono pervenuti alla presentazione di una proposta progettuale 

definitiva concernente la Scheda dei due ambiti interessati [B.1 - Compendio immobiliare ex 

C.T.R.E.A. (corso Francia e via XX Settembre)] e le relative ipotesi metaprogettuali, 

documentazione assentita dal summenzionato Comune con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 46 dell’11 maggio 2017.  
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Si evidenzia che la Scheda summenzionata prevede che, nell’ambito di intervento, vengano cedute 

e/o assoggettate all’uso pubblico aree a servizi e/o viabilità per un quantitativo pari a circa mq 

18.000 (a fronte di una previsione normativa di mq 8.702) e che la cessione potrà eventualmente 

estendersi anche alle aree di cui alla successiva lettera C), individuate in Catasto Terreni al Foglio 8, 

mappali n. 226, 228, 238, 3521, per ulteriori mq 5.157, e quindi per complessivi mq 23.100 circa. 

L’intera documentazione è consultabile sul sito istituzionale del predetto Ente territoriale 

all’indirizzo:  

https://www.comune.collegno.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/251 

L’approvazione della predetta deliberazione consiliare consentirebbe ora la presentazione delle 

proposte di variante urbanistica, da concordarsi preventivamente con l’Ufficio Pianificazione 

Territoriale del Comune di Collegno. 

 

VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 ED ALTRI VINCOLI 

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 

per il Comune e la Provincia di Torino con decreto n. 81/2013, come rettificato con successivo 

decreto n. 235 dell’8 settembre 2015 e con successiva deliberazione della Commissione Regionale 

n. 97 del 17 giugno 2019, ha dichiarato parte del complesso immobiliare d’interesse culturale ai 

sensi del D.Lgs 42/2004.  

PLANIMETRIA ALLEGATA ALLA D.C.R. N.97/2019 
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Con deliberazione della Commissione Regionale Per il Patrimonio Culturale del Piemonte n. 102 

del 27 giugno 2019 è stata rilasciata l’apposita autorizzazione all’alienazione ai sensi dell’art. 55 

del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.. della porzione del compendio immobiliare oggetto di tutela. Il 

concorrente dovrà pertanto impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni e condizioni che il 

Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il 

Piemonte ha apposto nel predetto decreto di autorizzazione all’alienazione, che verranno altresì 

riportate nell’atto di alienazione, del quale costituiranno obbligazione ai sensi dell’art. 1456 cod. 

civ., ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. L’atto definitivo sarà parzialmente 

sottoposto a condizione sospensiva, per consentire l’esercizio del diritto di prelazione all’acquisto 

della porzione gravata dal vincolo ad opera degli Enti legittimati, ai sensi dell’art. 60 del medesimo 

Decreto Legislativo, così come meglio descritto nello Schema di Disciplinare d’asta pubblica, di cui 

la presente Scheda costituisce allegato. 

Parte del sottosuolo del compendio immobiliare è interessata dal prolungamento della linea 

metropolitana di Torino, dall’attuale stazione “Fermi” in Collegno, alla frazione Cascine Vica di 

Rivoli, opere che riguarderanno il sottosuolo delle aree distinte al catasto terreni del comune di 

Collegno al Fg. 8, mappali 277 parte, 532 parte (secondo il tracciato riportato nella planimetria 

seguente). Una limitatissima porzione delle aree individuate al C.T. del Comune di Collegno al Fg. 

8, mappale 277 parte, pari a 25 mq., verrà espropriata nell’ambito delle opere di protendimento 

del tracciato della linea metropolitana. 

 

PLANIMETRIA TRACCIATO PRELIMINARE LINEA METROPOLITANA 

 

STATO OCCUPATIVO 

Parzialmente occupato. Le aree esterne alla recinzione del compendio immobiliare, individuate al 

Catasto Terreni del Comune di Collegno al Foglio 8, mappali n. 277, 532 parte e 4116 e 

rappresentate con campitura gialla nell'estratto di mappa riportato a pagina seguente, sono 

utilizzate dal Comune di Collegno in maggior parte per le attività del mercato rionale del quartiere 

Santa Maria (che ivi si svolgono ogni mercoledì mattina dalle ore 8,00 alle 13,00 e tutte le 
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domeniche del mese di dicembre dalle ore 8,00 alle 17,00, nonché per le attività del “mercato dei 

contadini” che si tiene ogni venerdì pomeriggio dalle ore 13,00 alle 19,00) e, in minor parte, a 

viabilità/marciapiede del corso Francia.  

Entrambi gli utilizzi avvengono in assenza di regolare formalizzazione contrattuale, il primo in forza 

di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’allora Azienda Tramvie Municipali di Torino 

(ora G.T.T. S.p.A.) del 7 luglio 1986 (a sua volta utilizzatrice del compendio immobiliare), e di 

deliberazione del Consiglio Comunale di Collegno del 7 novembre 1986, verbale n. 355, mediante il 

quale venne approvata la stipulazione di una convenzione per l’uso di una porzione dell’area in 

argomento, nonché in forza di nota prot. 5593 dell’ 8 marzo 2007, mediante la quale la società 

G.T.T. S.p.A. concesse al precitato Comune l’autorizzazione ad occupare – a titolo transitorio - 

un’ulteriore porzione dell’area in argomento sempre per le necessità connesse al funzionamento 

del mercato rionale.  Il secondo degli utilizzi predetti avviene, viceversa, in assenza di regolare 

titolo. 

L’area urbana di mq. 977, adibita a campetto sportivo, individuata al Catasto Terreni al Fg. 8, 

mappale 3902 (rappresentata con campitura verde nel predetto estratto di mappa), è anch’essa 

oggetto di utilizzo da parte del Comune di Collegno, dal quale dipende l’Istituto scolastico Marconi 

di via Bendini 40, Istituto al quale detto terreno è fisicamente stato annesso. Detto utilizzo avviene 

in assenza di regolare formalizzazione contrattuale, a titolo transitorio, in forza autorizzazione 

concessa da G.T.T. S.p.A. al predetto Comune con nota prot. n. 1655 del 23 gennaio 2006. 

 

PLANIMETRIA AREE OGGETTO DI UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI COLLEGNO 
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Con verbale in data 9 luglio 2019, si è pervenuti alla consegna alla società INFRATRASPORTI.TO 

S.r.l., – che a sua volta ha effettuato la consegna alla ditta appaltatrice - delle aree individuate al 

C.T. del Comune di Collegno al Fg. 8, mappali 532 parte e 277 parte, e della porzione di fabbricato 

insistente su una porzione del citato mappale 532, sedimi interessati dalla realizzazione – in 

sottosuolo - del predetto protendimento del tracciato della linea della metropolitana (aree e 

fabbricati meglio individuati nelle planimetrie sotto riportate). Tale consegna è esclusivamente 

preordinata – previo espletamento delle opportune indagini attraverso georadar, rilievi e sondaggi 

e delle eventuali operazioni di bonifica bellica ed adeguamento dei sottoservizi interferenti - 

all’esecuzione delle opere di perforazione dei terreni, all’interno dei quali verranno collocati tubi in 

plastica valvolati attraverso i quali verranno effettuate iniezioni cementizie, sino al completo 

intasamento del terreno. Al termine delle operazioni le pavimentazioni verranno ripristinate, ad 

eccezione del sedime interno al fabbricato, ove si procederà al riempimento delle perforazioni 

previste.     

I lavori di cui sopra dovrebbero essere effettuati tra il novembre del c.a. ed il mese di luglio 

dell’anno 2020. 

 

PLANIMETRIA AREE OGGETTO DI CONSEGNA IN FAVORE INFRATRASPORTI.TO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-10-

 

PLANIMETRIA PORZIONE FABBRICATO OGGETTO DI CONSEGNA IN FAVORE INFRATRASPORTI.TO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE SECONDA – CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

PROVVEDIMENTI EDILIZI 

La costruzione del complesso immobiliare è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, in forza 

dei seguenti titoli: 

- licenza edilizia n. 122 del 29 novembre 1925 avente ad oggetto “Nella parete sud del 

fabbricato realizzazione pensilina sopraelevata con gradini, sistemazione muro di cinta, 

realizzazione piccolo fabbricato addossato alla parete nord ad uso bagno per l’officina”; 
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- licenza edilizia n. 309 del 18 dicembre 1954 avente ad oggetto “Costruzione di tettoia ad 

uso rimessa carrelli”; 

- licenza edilizia n. 311 del 19 maggio 1956 avente ad oggetto “ampliamento capannone 

industriale per deposito auto-filomezzi e costruzione padiglione a parte per servizio 

lavaggio filobus”; 

- licenza edilizia n. 178 del 17 giugno 1960 avente ad oggetto “Costruzione tettoia ad ridosso 

fabbricati già esistenti a confine di proprietà”; 

- licenza edilizia n. 325 del 11 dicembre 1961 avente ad oggetto “costruzione capannone ad 

uso ricovero automezzi e altri locali ad uso magazzino e servizi operai”; 

Successivamente sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti edilizi: 

- concessione edilizia n. 258 del 9 agosto 1978 avente ad oggetto “impianto distribuzione 

carburanti”; 

- concessione edilizia n. 89 del 8 maggio 1981 avente ad oggetto “costruzione vasca per 

impianto depurazione acque di scarico”; 

- pratica edilizia n. 721 del 29 luglio 1987 (non reperibile presso l’archivio edilizio del comune 

di Collegno) avente ad oggetto “sistemazione interna dei locali al piano primo”; 

- permesso di costruire in sanatoria n. 79 del 26 novembre 2013 avente ad oggetto “Posa 

cancello carraio” 

Sono attualmente in corso le ricerche finalizzate all’accertamento della regolarità edilizia del 

complesso immobiliare. Le difformità riscontrate tra lo stato di fatto del compendio immobiliare, 

le planimetrie allegate alle pratiche edilizie depositate presso l’archivio del Comune di Collegno e 

la documentazione catastale fanno tuttavia presumere l’esistenza di difformità edilizie che la 

proprietà procederà a sanare prima della formalizzazione dell’atto di trasferimento della proprietà 

del bene. Al riguardo si richiamano espressamente le disposizioni contenute nello Schema di 

Disciplinare d’asta pubblica, di cui la presente Scheda costituisce allegato. 

 

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE 

La struttura, dal carattere industriale, dall’alto potenziale di valorizzazione, necessita di importanti 

interventi di ristrutturazione. Il complesso si presenta, infatti, in pessime condizioni di 

manutenzione. 

 

CLASSE ENERGETICA / APE 

Esiste Attestato di Certificazione Energetica n. 2013 204988 0021 del 24 ottobre 2013, con 

scadenza il 24 ottobre 2013, per Unità immobiliare identificata al NCEU del Comune di Collegno al 

Fg. 8 part. 532 con le seguenti caratteristiche: 

- Classe energetica globale nazionale dell’edificio: G; 

- Prestazione energetica raggiungibile: 50 kWh/mc; 

- Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale: 72,57 kWh/mc; 

- Limite normativo nazionale per il riscaldamento: 15,29 kWh/mc; 

- Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009): I; 

- Rendimento medio globale stagionale dell’impianto di riscaldamento: 0,67; 

- Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-1 1968): 0,8319. 
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Peraltro, in considerazione dell’attuale consistenza, ed ai sensi dell’art. 2 del decreto  22 

novembre 2012 - modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la 

certificazione energetica degli edifici.». (GU Serie Generale n.290 del 13-12-2012), si ritiene che il 

compendio debba ritenersi escluso dall'obbligo di certificazione energetica al momento del 

passaggio di proprietà, in quanto ceduto "al rustico", cioè privo delle rifiniture e degli impianti 

tecnologici. Nel rogito notarile si darà, quindi, espressamente contezza di detto stato.  

Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova 

relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli 

edifici in vigore alla data di  presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di 

inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 

1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le 

amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori. 

 

CERTIFICATO AGIBILITA' 

Non è disponibile il certificato di agibilità dell’immobile; si dichiara in tale senso che parte del 

compendio immobiliare  è stata costruita prima del 1934. 

In considerazione dello stato di fatto documentato e delle trasformazioni necessarie per adeguare 

l’immobile alle nuove destinazioni d’uso ipotizzate il superficiario dovrà necessariamente ottenere 

il titolo che attesti l’agibilità dello stesso. 

 

AMIANTO 

Il Lotto non è presente tra quelli ricompresi nel catasto amianto della Città di Torino.  

Esiste la possibilità che all’interno del compendio immobiliare vi siano manufatti contenenti 

amianto. Non si esclude la presenza di amianto, in tal senso, anche in porzioni non 

immediatamente distinguibili del complesso immobiliare. Qualora ne fosse accertata la presenza, 

l’acquirente dovrà 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”. 

 

BONIFICHE AMBIENTALI - BELLICHE 

In considerazione della storica destinazione d’uso industriale del compendio non si può escludere 

la possibile presenza, sul suolo o nel sottosuolo, di sostanze inquinanti tali da necessitare 

l’effettuazione di interventi di bonifica, così come previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Si 

rappresenta in tal senso che le tavole allegate alla pratica di cui alla concessione n. 258 del 9 

agosto 1978 riportano la presenza di un impianto di distribuzione carburanti comprendente due 

serbatoi della capacità di 30 mc. e le tavole allegate alla pratica di cui alla concessione edilizia n. 89 

del 8 maggio 1981 evidenziano la costruzione di una vasca per impianto di depurazione acque di 

scarico. L’acquirente, laddove già non fosse stato fatto, dovrà provvedere - a proprie cura e spese - 

all’eliminazione degli scarichi in pozzo perdente, come da prescrizioni contenute nel Decreto di 

autorizzazione della Regione Piemonte del 11 dicembre 1980. 
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Le operazioni, così come ogni ulteriore attività, anche di carattere amministrativo, afferente la 

bonifica ambientale, l’esecuzione di eventuali operazioni di bonifica bellica, la rimozione e lo 

smaltimento di materiali e/o sostanze dannose, pericolose o inquinanti che si rendesse necessaria 

rimarrà, in ogni caso, ad esclusivo carico dell’acquirente, che dovrà assumere ogni obbligazione in 

materia. 

 

OPERE STRUTTURALI 

La documentazione relativa ai progetti strutturali ed ai relativi certificati di collaudo delle porzioni 

edificate non è disponibile; al riguardo si rappresenta che parte del compendio immobiliare è stata 

realizzata prima del 1939. Non si dispone di informazioni che possano garantire in merito alla 

capacità portante delle strutture in conformità alle destinazioni d’uso legittimate. Si ritiene 

opportuno che l’acquirente proceda ad effettuare una valutazione della sicurezza della struttura 

esistente per determinare l’entità delle azioni che la stessa è in grado di sostenere con il livello di 

sicurezza minimo richiesto dalle norme tecniche sulle costruzioni prevedendo eventualmente 

interventi di miglioramento o adeguamento degli elementi portanti. 

 

IMPIANTI 

Con riferimento all’art.1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, si evidenzia che gli impianti 

eventualmente presenti sono stati oggetto di ripetuti atti vandalici che ne hanno 

irrimediabilmente pregiudicato il funzionamento; la Città di Torino e la Città Metropolitana di 

Torino non forniscono, pertanto, alcuna garanzia circa la conformità degli stessi alla normativa in 

materia di sicurezza vigente all’epoca in cui detti impianti sono stati realizzati. I medesimi devono 

comunque ritenersi non più a norma ai sensi delle vigenti normative. L’acquirente si intende 

espressamente informato delle possibili conseguenze pregiudizievoli che possono derivare dalla 

non conformità di tali impianti alle norme che li riguardano e dichiara di aver preso visione di tale 

consistenza e di essere consapevole dei rischi che si assume con riferimento al loro specifico stato 

ed esonera la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino da ogni responsabilità per eventuali 

danni di qualsiasi natura che tale stato provochi a cose, persone e animali. 

Sarà obbligo dell’acquirente, prima dell’utilizzo del Lotto, provvedere alla formale certificazione da 

parte di tecnico abilitato degli impianti esistenti ripristinati e/o nuovamente realizzati. 
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PLANIMETRIE STATO DI FATTO 
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-16-
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B) COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA XX SETTEMBRE SNC – COLLEGNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE PATRIMONIALI 

 

UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI  

Il complesso immobiliare, anch’esso di proprietà della Città di Torino in misura pari a 

86595/100000 e della Città Metropolitana di Torino per la rimanente quota di 13405/100000, è 

ubicato in via XX settembre snc, in Collegno, in prossimità del tracciato della linea ferroviaria 

Torino – Modane e della scuola Marconi, in zona dotata di un discreto livello di servizi di tipo 

primario e secondario.  

Il medesimo, dal punto di vista edilizio, si compone di Basso fabbricato ad uso magazzino / 

deposito, elevato ad un piano fuori terra, con circostante terreno, avente accesso dalla via XX 

settembre. Di fatto si tratta di una semplice tettoia con pilastri in mattoni pieni, cordoli perimetrali 

in cemento armato e capriate lignee per la copertura 

La superficie fondiaria è di circa 5.430 mq., la superficie lorda del fabbricato ammonta a mq. 232 

circa, mentre il volume lordo dello stesso è pari a circa 1.185 mc., 

Il compendio è anch’esso dismesso da ogni utilizzo e versa in pessime condizioni di manutenzione.  

Il fabbricato insistente sulle aree è stato realizzato in esito al progetto a firma del geom. Vittorio 

Della Valle, presentato nel 1954 dall’allora Presidente del Consorzio Tranvia Torino – Rivoli avv. 

Attilio Bonaudo. 

 

IDENTIFICATIVI  CATASTALI 

Il fabbricato è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Collegno al Fg. 8 numero 3522 – via 

XX settembre snc - piano T - categoria C/2 - classe 1 – consistenza mq. 198 - rendita catastale euro 

726,03, ed insiste su area individuata al Catasto Terreni del Comune di Collegno al Fg. 8, particella 
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3522 – Ente urbano di are 3 e centiare 32. Il terreno circostante a detto immobile è individuato al 

Catasto Terreni del Comune di Collegno al Fg. 8, particella 3523 – Ferrovia SP - di are 50 e centiare 

98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COERENZE 

Nord: Ferrovia Torino - Modane;  

Est: compendio immobiliare insistente su area individuata a C.T. del Comune di Collegno al Fg. 8, 

mappale 686;  

Sud: via XX settembre e compendi immobiliari insistenti su aree individuate a C.T. del Comune di 

Collegno al Fg. 8, mappali 3892, 3921, 3790, 1049, 2144;  

Ovest: via XX settembre e compendi immobiliari insistenti su aree individuate a C.T. del Comune di 

Collegno al Fg. 8, mappali 3892, 3921, 3790, 1049, 2144. 
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PROVENIENZA 

Anche il complesso immobiliare in discorso è pervenuto in proprietà alla Città di Torino, nella 

misura di 86595/10000 ed alla Città Metropolitana di Torino, nella rimanente quota di 

13405/100000, per effetto dello scioglimento del Consorzio Torino – Rivoli Esercizi Autofiloviari 

(C.T.R.E.A.), di cui si è detto. 

 

DATI URBANISITICI  

Le aree sulle quali il compendio immobiliare è edificato (Fg. 8, mappali 3522 e 3523), in base al 

vigente P.R.G.C., ricadono all’interno del luogo di progetto “I quartieri Santa Maria - Regina 

Margherita, in parte in zona avente destinazione d’uso le strade ed in parte in ambito normativo la 

ferrovia, disciplinati dagli artt. 7 e 8 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. stesso.  

In relazione alla classificazione geomorfologia, tali aree ricadono parte in zona di Classe I – Aree 

idonee all’utilizzo urbanistico, di cui all’art. 14.5.1 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. e 

parte in zona di classe III – Aree non idonee all’utilizzo urbanistico, ex art. 14.5.3 delle medesime 

norme. 

Come anticipato, in data 10 settembre 2015 la Città e la Città Metropolitana di Torino hanno 

presentato richiesta di inclusione del compendio immobiliare, unitamente a quello situato in corso 

Francia 148, nell’ambito del Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica 

denominato “Collegno rigenera”. Con deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Collegno 

n. 46 dell’11 maggio 2017, sono stati quindi approvati i perimetri d’intervento e le schede di 

progetto del Programma, come meglio supra indicato.  

 

STRALCIO PLANIMETRIA PRGC COMUNE DI COLLEGNO  
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VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 ED ALTRI VINCOLI 

Con comunicazione prot. n. 5342 del 18 maggio 2012 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici del Piemonte ha dichiarato che “[…] l’immobile non riveste l’interesse di cui agli art. 

10-12 del D.Lgs 42/2004”. 

Parte dell’area individuata al catasto terreni al Fg. 8 n. 3523 è interessata dalla fascia di rispetto 

dei corsi d’acqua, disciplinata dall’artt. 13.4 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C..  

Parte dell’area censita al catasto terreni del Comune di Collegno al Fg. 8 n. 3523 è interessata dalla 

fascia di rispetto linea ferroviaria, regolamentata dall’artt. 13.2 delle norme di cui sopra. 

Parte del sottosuolo del compendio immobiliare è altresì interessata dal prolungamento della 

linea metropolitana di Torino, dall’attuale stazione “Fermi” in Collegno, alla frazione Cascine Vica 

di Rivoli, opere che interesseranno il sottosuolo delle aree distinte al catasto terreni del comune di 

Collegno al Fg. 8, mappali 3522 parte e 3523 parte (come da planimetria sotto riportata). 

 

PLANIMETRIA TRACCIATO PRELIMINARE LINEA METROPOLITANA 

 

STATO OCCUPATIVO 

Parzialmente occupata. L’area identificata al C.T. del Comune di Collegno al Fg. 8 n. 3523 parte 

(raffigurata con campitura verde nell’unita mappa) è stata occupata per anni 2 dalla società 

ITALFERR S.p.A. a decorrere dal 19 luglio 2018 (come da planimetria che si riportata nella pagina 

seguente) 
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STRALCIO PLANIMETRIA AREA OGGETTO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA ITALFERR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con verbale in data 9 luglio 2019 si è, inoltre, pervenuti alla consegna alla società 

INFRATRASPORTI.TO S.r.l. – che a sua volta ha effettuato la consegna alla ditta appaltatrice -, delle 

aree individuate al C.T. del Comune di Collegno al Fg. 8, mappali 3522, parte e 3523 parte, sedimi 

interessati dalla realizzazione – in sottosuolo - del predetto tunnel della linea della metropolitana 

(e meglio individuati nella planimetria sotto riportata). Tale consegna – analogamente a quella 

riguardante il compendio immobiliare di corso Francia 148 - è esclusivamente preordinata - previo 

espletamento delle opportune indagini attraverso georadar, rilievi e sondaggi e delle eventuali 

operazioni di bonifica bellica ed adeguamento dei sottoservizi interferenti - all’esecuzione delle 

opere di perforazione dei terreni, all’interno dei quali verranno collocati tubi in plastica valvolati 

attraverso i quali verranno effettuate iniezioni cementizie, sino al completo intasamento del 

terreno. Al termine delle operazioni le pavimentazioni verranno ripristinate.    

I lavori di cui sopra dovrebbero essere effettuati tra il mese di ottobre del c.a. ed il mese di aprile 

dell’anno 2020. 

STRALCIO PLANIMETRIA AREA OGGETTO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA INFRATRASPORTI.TO 
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PARTE SECONDA – CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

PROVVEDIMENTI EDILIZI 

La costruzione del complesso immobiliare è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, in forza 

dei seguenti titoli: 

- permesso edilizio n. 309 del 25 settembre 1954 avente ad oggetto la costruzione di una 

”[…] tettoia per rimessa carrelli vagoni ferroviari”; 

Successivamente non sono stati rilasciati ulteriori provvedimenti edilizi. 

 

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE 

Il fabbricato versa in pessime condizioni di manutenzione. 

 

CLASSE ENERGETICA / APE 

Ai sensi dell’art. 2 del decreto  22 novembre 2012 - modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: 

«Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.». (GU Serie Generale n. 290 del 

13-12-2012) l’edificio è escluso dall'obbligo di certificazione energetica al momento del passaggio 

di proprietà. 

 

CERTIFICATO AGIBILITA' 

Non è disponibile il certificato di agibilità dell’immobile. 

 

AMIANTO 

Il Lotto non è presente tra quelli ricompresi nel catasto amianto della Città di Torino.  

Esiste la possibilità che all’interno del compendio immobiliare vi siano manufatti contenenti 

amianto. Non si esclude la presenza di amianto, in tal senso, anche in porzioni non 

immediatamente distinguibili della porzione 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”. 

 

BONIFICHE AMBIENTALI - BELLICHE 

In considerazione della storica destinazione d’uso industriale del compendio non si può escludere 

la possibile presenza, sul suolo o nel sottosuolo, di sostanze inquinanti tali da necessitare 

l’effettuazione di interventi di bonifica così come previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..  

Le operazioni, così come ogni ulteriore attività, anche di carattere amministrativo, afferente la 

bonifica ambientale, l’esecuzione di eventuali operazioni di bonifica bellica, la rimozione e lo 

smaltimento di materiali e/o sostanze dannose, pericolose o inquinanti che si rendesse necessaria 

rimarrà, in ogni caso, ad esclusivo carico dell’acquirente, che dovrà assumere ogni obbligazione in 

materia. 
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OPERE STRUTTURALI 

Non è disponibile la documentazione relativa ai progetti strutturali ed ai relativi certificati di 

collaudo delle porzioni edificate. Non si dispone di informazioni che possano garantire in merito 

alla capacità portante delle strutture in conformità alle destinazioni d’uso legittimate. Si ritiene 

opportuno che l’acquirente proceda ad effettuare una valutazione della sicurezza della struttura 

esistente per determinare l’entità delle azioni che la stessa è in grado di sostenere con il livello di 

sicurezza minimo richiesto dalle norme tecniche sulle costruzioni prevedendo eventualmente 

interventi di miglioramento o adeguamento degli elementi portanti. 

 

IMPIANTI 

Con riferimento all’art.1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 la Città e la Città Metropolitana di Torino 

non forniscono alcuna garanzia circa la conformità degli eventuali impianti alla normativa in 

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

L’acquirente si intende espressamente informato delle possibili conseguenze pregiudizievoli che 

possono derivare dalla non conformità di tali impianti alle norme che li riguardano e dichiara di 

aver preso visione di tali impianti e di essere consapevole dei rischi che si assume con riferimento 

al loro specifico stato ed esonera la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino da ogni 

responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura che tale stato provochi a cose, persone e 

animali. 

Sarà obbligo dell’acquirente, prima dell’utilizzo del Lotto, provvedere alla formale certificazione da 

parte di tecnico abilitato degli impianti esistenti ripristinati e/o nuovamente realizzati. 
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PLANIMETRIE STATO DI FATTO 
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C) AREE DESTINATE A VIABILITÀ E AREE VERDI IN FREGIO A VIABILITÀ – COLLEGNO 

 

PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE PATRIMONIALI 

 

UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI – DATI URBANISTICI 

 

C1) 

Area ubicata in prossimità del cavalcavia di collegamento tra i comuni di Torino e Collegno, la via 

Kossuth e il tracciato della linea ferroviaria Torino-Modane identificata al Catasto Terreni del 

Comune di Collegno al Fg. 8, mappale 238 (ferrovia SP di are 15 e centiare 67). Tale terreno è in 

parte destinato a viabilità, costituendo parte del sedime della via Gioberti, parte a parcheggio e 

parte a verde, costituendo parte della scarpata del suddetto cavalcavia. L’area, in base al vigente 

P.R.G.C., ricade all’interno del luogo di progetto “I quartieri Santa Maria - Regina Margherita, con 

destinazione d’uso le strade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2) 

Area ubicata in prossimità del cavalcavia di collegamento tra i comuni di Torino e Collegno, in 

fregio alla via Antonelli, nel tratto compreso tra la via Torino, e la strada che consente l’accesso al 

civico 28 della suddetta via Antonelli. Detto terreno è identificato al Catasto Terreni del Comune di 

Collegno al Fg. 8, mappali 228 (ferrovia SP di are 27 e centiare 10) ed è adibito a verde - 

costituendo parte della scarpata del suddetto cavalcavia. L’area, in base al vigente P.R.G.C., ricade 

all’interno del  luogo di progetto “I quartieri – Borgata Paradiso”, con destinazione d’uso le strade.  

C3)  

Area identificata al Catasto Terreni del Comune di Collegno al Fg. 8, mappale 226 (incolto prod. di 

are 7 e centiare 68 – reddito dominicale €. 0,12, reddito agrario €. 0,04). Detta area è adibita a 

viabilità, in quanto sulla medesima è stata realizzata – ad opera del comune di Collegno - la 

rotatoria di collegamento tra le vie Torino, Antonelli e Richard Oriente. L’area, in base al vigente 
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P.R.G.C., ricade parte all’interno del  luogo di progetto “I quartieri – Borgata Paradiso”, parte 

all’interno del luogo di progetto “I quartieri Santa Maria - Regina Margherita, con destinazione 

d’uso le strade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4) 

Area identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Collegno al Fg. 8, particella 3521 – area 

urbana – corso Francia n. 198 – consistenza mq. 112, altresì individuata al Catasto Terreni al Fg. 8, 

particella 3521 (Ente urbano di are 1 e centiare 12). Detta area, è adibita dal Comune di Collegno a 

viabilità, costituendo parte del sedime stradale del corso Francia nel tratto di collegamento con la 

via XXIV maggio. L’area, in base al vigente P.R.G.C., ricade all’interno del luogo di progetto “I 

quartieri Santa Maria - Regina Margherita, con destinazione d’uso le strade 
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Non si esclude la presenza, nel soprassuolo di ciascuna delle aree di cui sopra, di palificazioni per 

l’illuminazione pubblica, di impianti per la trasmissione di segnali, di cartellonistica stradale e 

pubblicitaria, di banchine e pensiline, così come, nel relativo sottosuolo, di reti, infrastrutture ed 

impianti appartenenti a società ed enti erogatori di servizi. Tali beni (la cui elencazione è da 

considerarsi meramente indicativa e non esaustiva), non essendo di proprietà delle 

Amministrazioni procedenti, devono intendersi – in ogni caso – espressamente esclusi dal 

presente procedimento di alienazione.    

 

PROVENIENZA 

Anche le aree di cui sopra sono pervenute in proprietà alla Città di Torino, nella misura di 

86595/10000 ed alla Città Metropolitana di Torino, nella rimanente quota di 13405/100000, per 

effetto dello scioglimento del Consorzio Torino – Rivoli Esercizi Autofiloviari (C.T.R.E.A.), a cui si è 

più volte fatto accenno. 

 

STATO OCCUPATIVO 

Occupate. Tutte le aree sono oggetto di utilizzo da parte del Comune di Collegno in assenza di 

regolare formalizzazione contrattuale. 

 

PARTE SECONDA – CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

BONIFICHE AMBIENTALI - BELLICHE 

In considerazione della storica destinazione d’uso dei sedimi in questione non si può escludere la 

possibile presenza, nel sottosuolo, di sostanze inquinanti tali da necessitare l’effettuazione di 

interventi di bonifica così come previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..  

Le operazioni, così come ogni ulteriore attività, anche di carattere amministrativo, afferente la 

bonifica ambientale, l’esecuzione di eventuali operazioni di bonifica bellica, la rimozione e lo 

smaltimento di materiali e/o sostanze dannose, pericolose o inquinanti che si rendesse necessaria 

rimarrà, in ogni caso, ad esclusivo carico dell’acquirente, che dovrà assumere ogni obbligazione in 

materia. 

 

 

 

I beni costituenti il Lotto saranno venduti a corpo (con esclusione delle previsioni di cui all’ultima 

parte del primo comma dell’art. 1538 c.c.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con i 

relativi pesi, oneri e vincoli e con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive 

anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti.  

I beni saranno, altresì, alienati liberi da ipoteche e pignoramenti, arretrati di imposte e tasse 

gravanti sulla proprietà sino al momento del rogito, senza obbligo da parte della Città di Torino e 

della Città Metropolitana di Torino di ulteriori opere di ultimazione, miglioria, manutenzione, 

bonifica, sgombero e smaltimento di rifiuti e materiali di qualsiasi genere, quali macerie, 

masserizie o altro, per qualsiasi ragione eventualmente presenti in loco. 

CONDIZIONI COMPRAVENDITA DEL LOTTO 
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Le modificazioni che possano determinare cambio di destinazione d’uso comporteranno, a carico 

dell’acquirente, nei casi previsti dalla normativa edilizia ed urbanistica vigente, la corresponsione 

dei conseguenti oneri di urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione. 

Per ogni approfondimento si rinvia a quanto disposto nello Schema di Disciplinare d’asta pubblica, 

di cui la presente Scheda costituisce allegato, che qui si intende espressamente richiamato. 

 

 

 

€. 2.592.500,00 (euro duemilionicinquecentonovantaduemilacinquecento/00). 

PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO 

NB: Tutte le planimetrie e le mappe riportate nel presente documento sono fuori scala 


