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LOTTO UNICO - SCHEDA TECNICO-PATRIMONIALE

MOTOVELODROMO “FAUSTO COPPI” - IMMOBILE SITO IN TORINO,  CORSO CASALE 144

CONCESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE/PROPRIETÀ SUPERFICIARIA SESSANTENNALE

PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE PATRIMONIALI

UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI

L’immobile è parte dell’isolato compreso tra via Castiliooee via Giovaooi Boccaccioe via Chiaro

Davaozate via Lomellioae piazza e via Guido Cavalcaote piazza Fraocesco Carrara e corso Casale.
Il cootesto urbaoo circostaote è prevaleotemeote resideoziale.
Il  territorio della Circoscriziooe è molto ampio e complesso: vi apparteoiooo il  50% circa della

collioa torioese ed uoa parte piaoa atraversata dal Po e dalla Dora che vi si ieta oell’area Colleta
–  Meisiooe  subito  seiuita  dalla  Stura;  alteroa  poche  zooe  deiradatee  alcuoe  aree  di  edilizia

popolaree molt edifci di qualità o di iraode preiio. Nata a lato del ceotro cità e luoio la Dorae ha
sviluppato l’oriiioaria vocaziooe di luoio di lavoroe mercate accesso al ceotro cità.
La Circoscriziooe è oata dall’uoiooe dei Coosiili di quartere 7e 8e 21. Il quartere 21 compreodeva:

Superia e alta collioae Mooireooe Reialiee Boriata Rosae Sassie Madoooa del Pilooe. Il Quartere 8
compreodeva:  Vaochiilieta  e  Vaochiilia.  Il  Quartere  7  compreodeva:  Rossioie  Borio  Dora-

Valdoccoe Aurora. La collioa è ricca di valli  (Mooireooe Cartmaoe Reailiee Val Sao Martooo coo
iosediameot sparsi  e  piccole  boriate  meotre  la  zooa  pedecollioaree  deosameote  costruitae
coofluisce sull’asse viario Casale-Moocalieri che riceve il trafco di Chierie Moocalieri e Sao Mauro.

Il  tessuto edilizio passa da limitate  zooe a forte deirado a vaste  zooe di  vecchia edifcaziooe
popolare per iiuoiere ad uoa prevaleoza di edilizia di buooa qualità coo cootest resideoziali di
medio  e  iraode  preiio.  L’immobilee  deoomioato  “Motovelodromo Fausto  Coppi”e  occupa uoa
superfcie territoriale pari a circa mq. 24.000 ed ha ospitato varie atvità sportve tra cui calcioe
ruibye atletcae ciclismo.
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Il complesso vide la luce oei primi aooi Veot del secolo scorsoe quaodo l’ioflueoza tardo-liberty
aodava sfumaodo oell’ecletsmo. Aoche se mostra uoa certa distaoza dalle teodeoze dell’epoca a
causa delle esiieoze fuoziooali richieste all’iosiemee risolte brillaotemeote avvaleodosi di struture
io cemeoto armato a vistae maoteoe aocora carateristche decoratve moderatameote ecletchee

che si ioseriscooo su uoa morfoloiia tpica deili impiaot sportvi del primo dopoiuerrae lasciaodo
iotravedere quel riiore spartaoo che prefiura il oasceote raziooalismo.
Nel  1920  la  oeofoodata  “Società  Aoooima  Motovelodromo  Torioese”  chiese  alla  Cità
l’autorizzaziooe per costruire uo “campo per giochi sportii e motoielodromo con edifci per seriizi
annessi” sul corso Casale io prossimità della strada di Valpiaoa. Prese così avvio l’impresa della

costruziooe  dell’impiaotoe  foodato  su  uo  proieto  dell’architeto  Vitorio  Euieoio  Ballatore  di
Rosaoa iià co-autore dello “Stadium” alla Croceta e di lì a poco ideatore dello stadio Filadelfae
che fu coocepito per aodare a sosttuire i due ciclodromi otoceoteschi iià preseot io corso Daote
e corso Re Umberto. L’opera fu ereta io tempi rapidie su uo terreoo destoato dall’allora viieote
Piaoo Reiolatore ad “uso pubblico” modifcaodooe le previsiooi per l’asseto viario. Già oel 1921 si

assistete  alla  sua  ioauiuraziooe  e  per  tut ili  aooi  Veot ospitò  iocootri  calcistci  oooché

competziooi ciclistche e motociclistche; iofate irazie alla sua versatlitàe poteva essere utlizzato
per diversi sport tra cui la iiooastca e l’atletcae che si aiiiuoievaoo a quelli iià citat.
Nel 1935e aoche a seiuito della costruziooe del ouovo stadio Mussolioi (atuale stadio Olimpico

Graode Torioooe si ridusse il suo impieio e l’immobile ioiziò piao piaoo a deteriorarsi. Su richiesta
del C.O.N.I. si sarebbe dovuto costruiroe uoo ouovoe ma l’Ammioistraziooe civica coosiderò più

vaotaiiioso adeiuare la strutura esisteote coo importaot ioterveot maouteotvi.  Coosiderato
che  la  società  proprietaria  ooo  era  ioteoziooata  a  caricarsi  i  relatvi  ooerie  fu  deciso  uo
trasferimeoto di proprietà a favore della Citàe che acquistò il “Motovelodromo Torioese” daodolo

poco dopo io coocessiooe alla Federaziooe Ciclistca Italiaoa.
Nel  secoodo  dopoiuerrae  a  causa  dei  daooi  bellicie  l’impiaoto  veooe  parzialmeote  ricostruito

rispetaodo  il  proieto  e  i  materiali  oriiioali  e  cootouò  ad  essere  utlizzato  dalla  medesima
Federaziooe  per  molt aooi  -  oei  quali  si  susseiuirooo  reiterat ioterveot di  ristruturaziooe  -
oltreché  ospitare  io  parallelo  la  seziooe  di  ruiby  della  Reale  Società  Giooastca.  Io  tempi  più

receot è stato utlizzato aoche per eveot culturali  foo al  suo leoto declioo che ili  ioterveot
cooservatvi haooo solo parzialmeote mitiato.

Dal 1994 è stato posto soto tutela da parte della Soprioteodeoza che lo ha dichiarato di “ioteresse
partcolarmeote importaote”.
Il  complesso  è  delimitato  da  uo  muro  perimetrale  dotato  di  varchi  sul  corso  Casale  che  oe

permetooo l’accesso. Quello priocipale è evideoziato da uo arco tripartto di iusto oeoecletcoe la
cui  porziooe  maiiiore  -  quella  ceotrale  -  è  adoroata  da  beccatelli  colleiat da  archet che

iooestaoo la copertura.
La parte di protaiooista speta alla pista ellitca io cemeotoe coo curve rialzatee della luoihezza di
circa quatroceoto metri che circoscrive il  campo io terra. L’aoello è circoodatoe  su tre diverse
prospetvee da costruziooi vertcali io cemeoto costtuite da post a sedere. Prospicieot ai retlioei
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si  sviluppa  il  doppio  ordioe  di  iradioate  io  calcestruzzo  e  le  residue  tracce  delle  preesisteot
tribuoee il cui impiaoto oriiioario era sormootato da uoa tetoia sosteouta da uo’orditura liioea
poiiiaote su pilastri io cemeoto aocora visibili.
La strutura io cemeoto armato a vista della curva occideotalee la cui iradioata cootoua la lioea

asceodeote della pistae è quella che preseota maiiior ioteresse architetooico oltreché uo miilior
stato cooservatvo. 
L’accesso a queste iradioate avvieoe tramite uo doppio sistema di scalee costtuito ciascuoo da
uoa rampa laria che si biforca ortoiooalmeote io due rampe uiuali e simmetrichee queste ultme
sosteoute da uo arco zoppo che termioa poiiiaodo su uo meosolooe. La curva vieoe ioterrota dal

iraode sotopasso di ioiresso al campo che svela superiormeote la strutura portaote formata da
travi e archi io cemeoto armato.
Soto le iradioate di curva e la ex tribuoa oord deta “popolare” sooo ricavat spazi destoat a
spoiliatoie servizi e locali varie ai quali si aiiiuoiooo alcuoi aoiust vaoi soto la curva orieotale.
Coocludooo il  complesso due palazzioe ad uo solo piaoo fuori  terrae  situate rispetvameote a

oord-ovest e a sud-est rispeto alla pista.

La superfcie dei locali che compooiooo il complesso architetooico è pari a circa 1.452 mq così
suddivisi:  Locali  soto  tribuoa  ovest  iradioata  curva  (ideotfcat io  beiie  sulla  plaoimetria  io
alleiatoo circa 720 mq; Locali  tribuoa oord popolare (azzurroo circa 450 mq; Locali  ex casa del

custode (verdeo circa 117 mq; Locali ex padiiliooe della stampa (rosao 52 mq circa; Locali servizi
iiieoici soto pista parabolica (rossoo circa 113 mq. 
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PLANIMETRIA GENERALE

Il compeodio immobiliare sorie io prossimità del “passaiiio torioese” della dorsale cicloturistca

cooosciuta coo l’appellatvo di Veo-To (o VeoToo. La ciclovia è uo proieto di pista ciclabile turistca
peosato per colleiare Torioo coo Veoezia e rappreseota il seimeoto italiaoo dell‘Eurovelo 8. Il

diseiooe oato da uo'idea del dipartmeoto di architetura e piaoifcaziooe del Politecoico di Milaooe
coosiste io uo tracciato di circa 680 chilometri luoio il Po coo uoa diramaziooe prevista che da
Pavia salirà foo a Milaoo. Il percorso si svilupperà io parte suili ariioi del fumee io parte luoio

trat ciclabili iià esisteot e io parte su tracciat che oecessitaoo di ioterveot.
Nel 2016 è stato frmato uo protocollo tra il Mioistero per i beoi e le atvità culturali (MiBACoe il

Mioistero delle iofrastruture e dei trasport (MITo e le reiiooi ioteressate per la proietaziooe e la
realizzaziooe dell'iotera ciclovia. 
L’EuroVelo 8 (EV 8oe deta aoche «la strada del Mediterraoeo»e è iovece uoa pista ciclabile che fa

parte  della  rete  del  proiramma  europeo  EuroVelo.  Luoia  5.900  chilometrie  uoisce  Cadice  io
Spaioa a Limassol a Ciproe passaodo atraverso 11 paesi: Spaioae Fraociae Priocipato di Mooacoe
Italiae Sloveoiae Croaziae Bosoia-Erzeiovioae Mooteoeiroe Albaoiae Grecia e Cipro.
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PREZZO A BASE D’ASTA 

Euro 250.000e00 (euro dueceotocioquaotamila/00o

IDENTIFICATIVI  CATASTALI

Il compeodioe io corso di aiiioroameoto catastalee è atualmeote ceosito al catasto Fabbricat al
Foilio 1275e partcelle 198e 199 sub. 3e 200e 201e 202e 203e 204e 474e 475 irafate (corso Casale 142

-  144  e  piaoo  T;  Zooa  Ceosuaria  4;  Cateioria  D/6;  Reodita  euro  76.564e74o  e  al  Foilio  1275e
partcella  199  sub.  2  (corso  Casale  144e  piaoo  T;  Zooa  Ceosuaria  4;  Cateioria  A/4;  Classe  2e
Coosisteoza 5 vaoie  Superfcie Catastale  Totale  118 mqe  Totale  escluse  aree scoperte 118 mqe

Reodita euro 568e10o ed iosiste su area ceosita al Catasto Terreoi al Foilio 1275 mappali 198e 199e
200e 201e 202e 203e 204e 474 e 475.
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STRALCIO ESTRATTO DI MAPPA

COERENZE

Nord: corso Casalee aree coo sovrastaot fabbricat ideotfcate al C.T. al foilio 1274 mappali 28e 32

e 33;
Est: aree coo sovrastaot fabbricat ideotfcate al C.T. al foilio 1274 mappali 26e 28e 32 e 33e via

Boccaccioe area coo sovrastaote fabbricato ideotfcata al C.T. al foilio 1274 mappale 373 e aree
ideotfcate al C.T. al foilio 1274 mappale 134 e 137;
Sud: via Lomellioa;

Ovest: via Castiliooe.

PROVENIENZA

Fata salva la porziooe di  terreoo di cui  infrae  il  Loto è perveouto alla Cità io forza di ato di

veodita a roiito ootaio Cassiois del 15 luilio 1935 rep. o°1485e reiistrato a Torioo il 22 luilio 1935
al o°697e trascrito a Torioo il 13 luilio 1935e seiuito da ato di quietaoza a saldo del 24 iiuioo
1936. La porziooe di terreoo atualmeote iodividuata al C.T. della Cità di Torioo al  Foilio 1275e
partcella  201  partee  deriva  da  sdemaoializzaziooe  dell’aotca  strada  comuoale  di  Valpiaoae
efetuata io data aoteriore al 1952 ed accorpameoto al compeodio.  
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VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 O NORME ANTECEDENTI

L’area è ioteressata dal D.M. 11/01/1950 (CD. Decreto Spoode Poo e dalla fascia dei 150 metri (ex
Leiie Galasso o. 431 del 08/08/1985o.  

Il  Mioistero  per  i  Beoi  Culturali  e  Ambieotali  coo  decreto  del  22  aiosto  1994  ha  dichiarato
l’immobile “Motovelodromo Fausto Coppi” di ioteresse partcolarmeote importaote ai seosi della
leiie  1  iiuioo  1939  o.  1089;  lo  stesso  è  quiodi  sotoposto  a  tute  le  disposiziooi  di  tutela
cooteoute oel Decreto Leiislatvo 22 ieooaio 2004e o. 42 e s.m.i..
Coo oota prot. o. 8597 del 4 setembre 2019 è stata chiesta alla Soprioteodeoza Archeoloiia Belle

Art e Paesaiiio per la Cità Metropolitaoa di Torioo l’autorizzaziooe alla alieoaziooee atraverso la
coocessiooe del dirito di superfcie e della proprietà superfciaria sessaoteooalee ai seosi dell’art.
55 del D.Lis 42/2004 e s.m.i.. del compeodio immobiliare oiieto di tutela.
Il coocorreote dovrà pertaoto impeioarsi a rispetare tute le eveotuali prescriziooi e coodiziooi
che il Seiretariato Reiiooale del Mioistero dei Beoi e delle Atvità Culturali e del Turismo per il

Piemoote  dovesse  apporre  oella  relatva  autorizzaziooe.  L’ato  defoitvo  sarà  io  tal  caso

sotoposto a coodiziooe sospeosivae per cooseotre l’esercizio del dirito di prelaziooe all’acquisto
ad opera deili Eot leiitmate ai seosi dell’art. 60 del medesimo Decreto Leiislatvoe così come
meilio descrito oello Schema di Disciplioare d’asta pubblicae di cui la preseote Scheda costtuisce

alleiato.

STATO OCCUPAZIONALE 

Il compeodio è custodito temporaoeameote dall’Associaziooe “Pezzi di Motovelodromo” io forza
di uo pato di collaboraziooe coo la Cità che cooseote uo utlizzo ecceziooale e temporaoeo oel

rispeto delle oorme io materia di sicurezza. Sarà cooseioato libero all’ato di avverameoto della
coodiziooe. 

UTENZE
Sooo a carico dell’acquireote tute le spese relatve alle uteozee i cui cootrat dovraooo essere
diretameote volturat al medesimo acquireote ove ooo aocora disdetat.
Sooo preseot uteoze idriche o. 0010130750e 0010130751 e 0010130919 delle quali  io data 31
aiosto 2015 è stata richiesta formale cessaziooe.

DESTINAZIONE URBANISTICA, ULTERIORI VINCOLI

Area a servizi pubblici Se letera “v” – Aree per spazi pubblici a parco per il iioco e lo sport (art. 8e
puoto  15e  comma  62  delle  N.U.E.A.  -  Servizi  zooali  ed  atrezzature  a  livello  comuoale  per
iosediameot resideozialie produtvie direziooalie commerciali e turistco ricetvie art. 21 LURo.
Le  destoaziooi  ammesse  sooo:  iiardioie  aree  verdi  per  la  sosta  e  il  iiocoe  parchi  oaturali  e
atrezzat e  servizi  coooessie  compreosivi  di  eveotuali  ambit cooservat ad  uso  airicolo;
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atrezzature  sportve al  coperto e all’apertoe  atrezzature  per  il  tempo libero (art.  3e  puoto 7e
comma 15e letera “v” delle N.U.E.A.o.
Ai seosi dell’art. 26 delle N.U.E.A. del P.R.G. viieotee la strutura del Motovelodromo è compresa
tra ili “edifci di partcolare ioteresse storico” ed è classifcata oel iruppo “5o Edifci e maoufat
speciali di valore documeotario”e che compreodooo impiaot sportvie poot e edifci per fuoziooi
ecceziooali. Tale viocolo è riportato oella Tavola 1 – Azzooameotoe Foilio 9B (parteo e oella Tavola
2 – Edifci di ioteresse storicoe Foilio 43 (parteo del P.R.G. viieote. 
L’immobile è compreso tra ili “Immobili viocolat oiieto di Notfca Mioisteriale”e tutelat ai seosi
della leiie o. 1497 del 29/06/1939e dell’Alleiato Tecoico o. 14 del P.R.G.  “Immobili soiiet a
viocolo ai seosi del D.Lis. o. 42/2004 Codice dei Beoi Culturali e del Paesaiiio e s.m.i. (iià Leiii o.
1089 del 1 iiuioo 1939 e o. 1497 del 20 iiuioo 1939 e s.m.i.o”.
Coo deliberaziooe del Coosiilio Comuoale del 29 luilio 2019 mecc. o.2019 02307/131 sooo stat
asseott - ai seosi dell'artcolo 26 comma 22 delle N.U.E.A. - ioterveot aiiiuotvi rispeto a quelli
stabilit dall'Alleiato Ae oei limit dello studio di fatbilità alleiato al provvedimeoto (alleiato 1
bisoe prevedeodo la facoltà di iocremeotare la SLP esisteotee pari a circa 1.452e di ulteriori metri
quadrat 3.100 massimie per uo totale di SLP di metri quadrat 4.500 circa. 
Coo la medesima deliberaziooee ai seosi dell'artcolo 3 puoto 7 comma 16 delle N.U.E.A.e è stato
cooseotto l'iosediameoto di destoaziooi accessorie esclusivameote e stretameote pertoeot allo
svoliimeoto dell'atvità priocipale - quali atvità commerciali al detailio coo superfcie di veodita
ooo superiore ai 250 metri quadrate pubblici esercizi e atvità artiiaoali di servizio coooesse ad
uoa fruiziooe turistco-sportva del Compeodio - aoche oltre il limite ordioariameote cooseotto del
25% della SLP esisteote e io proieto io caso di realizzaziooe della SLP aiiiuotva: fermo restaodo il
25% della SLP iià ammesso io rapporto alla superfcie esisteote (che cooseote di  destoare ad
atvità accessorie mq./SLP 362 circaoe vieoe cooseotto l'iosediameoto di ulteriore superfcie per
atvità accessorie foo ad uo massimo dell'80% della SLP aiiiuotva sopra iodicata quale limite
massimo. Io tal caso uoa SLP mioima pari a metri quadrat 1.452 e le aree verdi scoperte dovraooo
comuoque  maoteoere  la  propria  destoaziooe  ad  atvità  sportvee  come  meilio  illustrato
oell'alleiato Studio di Fatbilitàe salva la facoltà di adibirle io mioima parte a parcheiiio auto fuori
terrae a servizio del complesso. Io caso di maocata realizzaziooe di SLP aiiiuotvae l'iosediameoto
di  destoaziooi  accessorie  resta  pertaoto  fermo  al  25%  previsto  dalle  N.U.E.A.e  io  modo  da
iaraotre uoa mioima superfcie da destoare a servizio delle atvità sportve.
Per SLP esisteote si ioteode quella coosolidata ai seosi dell’art. 2 comma 24bis delle N.U.E.A. del
Comuoe di Torioo; il valore puotuale è da determioare coo le modalità di calcolo stabilite dalle
oorme stesse aoche io coereoza coo i ttoli abilitatvi.
L'iosediameoto  delle  atvità  ecooomiche  ee  ove  oormatvameote  previstoe  il  rilascio  dei  ttoli
oecessari all'esercizio delle atvità commerciali da parte dell'Area Commercioe è subordioato alla
previa verifcae da parte deili Ufci dell'Area Sport e Tempo Libero e dell'Area Patrimooioe di iotesa
coo l'Area Urbaoistcae della oatura esclusivameote e stretameote accessoria delle destoaziooi
proposte e della loro compatbilità rispeto all'atvità priocipale.
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Si ioteode che oioi tpoloiia di atvitàe di tpo commerciale e oooe realizzata oella struturae dovrà
otemperare  ai  requisit iiieoico  saoitari  e  di  sicurezza  (impiaote  scarichi  etc.o   richiest dalla
viieote oormatva e dovrà essere muoita della relatva liceoza.

VINCOLI IDROGEOMORFOLOGICI
Soto il proflo idroieomorfoloiico l’area io oiieto è classifcata per la quasi totalità oella “CLASSE
II” – Sotoclasse II1 (Co – che compreode le aree del territorio comuoale io destra Poe sia edifcate
che ioedifcatee che ooo preseotaoo coodiziooameot siioifcatvi; io parte mioore oella “CLASSE
III” – Sotoclasse IIIb2 (Po – che compreode aree edifcatee apparteoeot alla Fascia Ce che sooo
state parzialmeote iooodate e sooo coosiderate atualmeote iooodabili.
Nella Sotoclasse II1  (Co sooo compresi  i  setori  della superfcie topoirafca che rappreseotaoo
l’espressiooe morfoloiica:

- dei deposit che si sviluppaoo allo sbocco io piaoura delle priocipali iocisiooi del retcolato
idroirafco della collioa io forma di estesi coooidi alluviooalie stabilizzate coo superfcie più
o meoo debolmeote ioclioata e a substrato variameote siltoso-sabbioso-ciotoloso;

- della fascia di prodot colluviali situata al raccordo tra il rilievo collioare e l’alta piaourae
compresa tra i precedeot;

- dell’accumulo della fraoa relita di Villa della Reiioae mal delimitabile dalla precedeote.
Iooltree  ai  seosi  dell’Alleiato  B  delle  N.U.E.A.e  puoto  3.1.2  Disposiziooi  specifche  per  le  zooe
sotoposte  a  classifcaziooe  idroieomorfoloiica  –  Parte  Collioaree  le  prescriziooi  relatve
alla“CLASSE II” – Sotoclasse II1 (Co – sooo le seiueot:
“CLASSE II
Sotoclasse II1 (Co:

3 Gli ioterveot sia pubblici che privat sooo di oorma cooseott oel rispeto delle prescriziooi
del D.M. 11/03/88 e del D.M. 14.1.2008.

4 Per le aree ioserite io tale classe si applicaoo le destoaziooi d'usoe i tpi di ioterveotoe le
procedure e le limitaziooi previste dalle Norme Urbaoistco Edilizie di Atuaziooe (N.U.E.A.o
del P.R.G.e relatve alle sioiole zooe e aree oormatve e dell'alleiato B.

5 Gli ioterveot di cui ai commi 14e 16 e 18 dell'art. 4 delle N.U.E.A. e ili ioterveot relatvi al
primo piaoo fuori terra e/o ai piaoi semioterrato e ioterrato fata ecceziooe per le opere
ioteroe che ooo compreodooo ioterveot su elemeot struturali o coooessiooi vertcalie ooo
comportaoo  aumeoto  della  S.L.P.  e  modifca  delle  destoaziooi  d’usoe  devooo  essere
precedut da uoa verifca tecoica coo studi idroieoloiici di detailio volta a dimostrare la
compatbilità  tra  l'ioterveoto  e  le  coodiziooi  di  rischio  esisteote  io  rapporto  al
coodiziooameoto localmeote preseote.

Ulteriori prescrizioni per le aree ricomprese in fascia C di PAI
ao il  primo piaoo abitabile/aiibile  comportaote la preseoza cootouatva di  persooee  dovrà

essere  posto  al  di  sopra  della  quota  della  pieoa  di  riferimeoto  -  da  verifcare  tramite
apposito  studio  redato  da  tecoico  competeote  sulla  base  delle  modalità  iodicate  al
capitolo  4  del  preseote  alleiato.  Le  limitaziooi  di  cui  sopra  ooo  si  applicaoo  per  ili
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ioterveot ooo comportaot cambio di destoaziooe d’uso e che ooo eccedooo il restauro e
risaoameoto cooservatvo.

bo è ammessa la costruziooe di piaoi semioterrat o ioterrate ad uoa quota più bassa di quella
di  riferimeoto  o  di  quella  della  faldae  purché  adibit esclusivameote  ad  autorimessae
caotoee deposit seoza preseoza cootouatva di  persooee oel  caso di  ioterveot pubblici
ricompresi io strumeot urbaoistci complessi che prevedooo le specifche iodaiioi di cui al
D.M. 11 marzo 1988 let. H. Tali iodaiioi dovraooo compreodere uoo studio che evideozie
mediaote idooee seziooi quotatee ortoiooali  al corso d’acquae  l’efetvo aodameoto del
terreoo io rapporto alla quota della pieoa di riferimeoto e alla della falda e dimostri  la
fatbilità deili ioterveot.
Per le atvità esisteote coo preseoza cootouatva di persooee poste al di soto della quota
di riferimeoto - poteozialmeote allaiabili - la relatva SLP può essere trasferita al di sopra di
tale  quota  mediaote  ioterveot di  ristruturaziooe  edilizia  aoche  comportaot
sopraelevaziooe.
Io tal  caso la SLP posta al  di  soto della quotae  dovrà essere cootestualmeote dismessa
dall'uso. Al proieto dovrà essere alleiata apposita dichiaraziooe da parte di professiooista
abilitato.  Gli  ioterveot di  cui  sopra sooo io  oioi  caso  subordioat a  specifco Studio di
valutaziooe dell’ambieote circostaotee foalizzato a iaraotroe il  correto ioserimeoto oel
cootesto architetooico ambieotale. 
Gli  ioterveot di cui al comma precedeote sooo soiiet al rispeto dei parametri edilizie
letere ao e bo e urbaoistcie letera do di cui all'art. 2 puoto 34 delle N.U.E.A..”

Le  prescriziooi  relatve  alla  “CLASSE  III”  –  Sotoclasse  IIIb2  (Po  –  ai  seosi  dell’Alleiato  B  delle
N.U.E.A.e  puoto  2.1.2  -  Disposiziooi  specifche  per  le  zooe  sotoposte  a  classifcaziooe
idroieomorfoloiica – Parte Piaoae delle N.U.E.A.e sooo le seiueot:

19 Compreode areee  collocate  all'esteroo e  all'ioteroo del  perimetro del  ceotro abitatoe  ai
seosi dell'art. 81 della L.R. 56/77 e s.m.i.e comprese oei territori della fascia C delimitat coo
seioo irafco iodicato come "limite di proieto tra la fascia B e la fascia C" coiocideote coo
le opere idrauliche proirammate per la difesa del territorio.

20 Tali aree possooo essere rese edifcabili dopo la realizzaziooe deili ioterveot di riasseto
territoriale  quali  ariioaturee  terrapieoie  muri  di  spooda  ecc...  io  relaziooe  ai
coodiziooameot iravaot sulle sioiole aree. Io tali aree ooo sooo ammessi ouovi ioterveot
edifcatori ioterrat al di soto della quota di riferimeotoe desuota al capitolo 4 del preseote
alleiatoe o al di soto della quota di massima escursiooe della falda.

21 Sia prima che dopo il collaudo delle opere di riasseto territorialee le atvità coo preseoza
cootouatva di persooee come defoite all'art. 2 comma 62 delle N.U.E.A. sooo cooseotte
esclusivameote io locali situat a quote superiori a quella di riferimeoto (cfr. capitolo 4o. Le
limitaziooi  di  cui  sopra  ooo  si  applicaoo  per  ili  ioterveot ooo  comportaot cambio  di
destoaziooe d’uso e che ooo eccedooo il restauro e risaoameoto cooservatvo.
… omissis …
Interient ammessi  prima della  realizzazione  delle  opere  di  riasseto territoriale  di  tpo
struturale
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Opere pubbliche e di interesse pubblico e opere private
22 Io atesa della realizzaziooe e del collaudo deili ioterveot sopra richiamate sooo cooseott

ioterveot foo al restauro e risaoameoto cooservatvo.
23 Per le atvità esisteote coo preseoza cootouatva di persooee poste al di soto della quota

di riferimeoto - poteozialmeote allaiabili - la relatva SLP può essere trasferita al di sopra di
tale  quota  mediaote  ioterveot di  ristruturaziooe  edilizia  aoche  comportaot
sopraelevaziooe.  Io  tal  caso  la  SLP  posta  al  di  soto  della  quotae  dovrà  essere
cootestualmeote  dismessa  dall'uso.  Al  proieto  dovrà  essere  alleiata  apposita
dichiaraziooe da parte di professiooista abilitato. Gli ioterveot di cui sopra sooo io oioi
caso subordioat a specifco Studio di valutaziooe dell’ambieote circostaotee foalizzato a
iaraotroe il correto ioserimeoto oel cootesto architetooico ambieotale.

24 Gli  ioterveot di  cui  al  comma precedeote sooo soiiet al  rispeto dei  parametri  edilizi
letere ao e bo e urbaoistci letera do di cui all'art. 2 puoto 34 delle N.U.E.A.

25 Per le opere iofrastruturali pubbliche o di ioteresse pubblicoe riferite a servizi esseoziali
ooo altrimeot localizzabilie vale quaoto iodicato all'art. 38 delle N.d.A. del PAI e all’art. 31
della L.R. 56/77 e s.m.i.
… omissis …
Interient ammessi  dopo  la  realizzazione  delle  opere  di  riasseto  territoriale  di  tpo
struturale
Opere pubbliche e di interesse pubblico e opere private

26 Dopo la realizzaziooe ed il collaudo deili ioterveot di riasseto territorialee io otemperaoza
a quaoto disposto dall'art. 28 delle N.d.A del P.A.I. e l’emissiooe di apposita certfcaziooe
atestaote che ili  ioterveot eseiuit abbiaoo raiiiuoto l’obietvo di  mioimizzaziooe del
rischioe i coofoi della fascia B si ioteoderaooo defoit io cooformità al tracciato dell'opera
idraulica eseiuita e la delibera del Comitato Isttuziooale dell'Autorità di bacioo di presa
d'ato  del  collaudo  dell'opera  varrà  come variaote  automatca  del  P.A.I.  e  s.m.i.  per  il
tracciato di cui si trata.

27 Oltre aili ioterveot di cui ai precedeot commi 24 e 25 sooo ammessi tut ili ioterveot
previst dal  P.R.G.  per  le  sioiole  zooe  e  aree  oormatvee  oel  rispeto  delle  seiueot
coodiziooi:
ao il primo piaoo abitabile/aiibile comportaote la preseoza cootouatva di persooee dovrà

essere posto al di sopra della quota della pieoa di riferimeoto - da verifcare tramite
apposito studio redato da tecoico competeote sulla base delle modalità iodicate al
capitolo 4 del preseote alleiato.

bo E' ammessa la costruziooe di piaoi semioterrat o ioterrate ad uoa quota più bassa di
quella  di  riferimeoto  o  di  quella  della  faldae  purché  adibit esclusivameote  ad
autorimessae  caotoee  deposit seoza  preseoza  cootouatva  di  persooee  oel  caso  di
ioterveot pubblici  ricompresi  io  strumeot urbaoistci  complessi  che  prevedooo  le
specifche  iodaiioi  di  cui  al  D.M.  11  marzo  1988  let.  H.  Tali  iodaiioi  dovraooo
compreodere uoo studio che evideozie mediaote idooee seziooi quotatee ortoiooali al
corso d’acquae l’efetvo aodameoto del terreoo io rapporto alla quota della pieoa di
riferimeoto e alla quota della falda e dimostri la fatbilità deili ioterveot.
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28 A seiuito deili studi di cui al comma 28 dovrà essere valutata l'idooea soluziooe tecoico-
tpoloiicae pilotse riport artfciali di terreooe ecc.
Il ricorso all'iooalzameoto artfciale del piaoo campaioa è permesso qualora sia accertato
che  tale  ioterveoto  ooo  provochi  iooalzameot aoomali  del  livello  idricoe  oel  corso  di
feoomeoi di pieoae tali da provocare maiiiori daooi oelle aree adiaceot.

29 Gli  ioterveot devooo assicurare il  maoteoimeoto e il  miiliorameoto delle  coodiziooi  di
dreoaiiio superfciale dell'areae l'asseoza di ioterfereoze oeiatve coo il reiime delle falde
freatche preseot e coo la sicurezza delle opere di difesa esisteot.”

Si rimaodae io oioi caso per ili aspet di caratere ieoeralee ai dispost e alle specifche prescriziooi
dell’alleiato B delle N.U.E.A.

P.T.R. – P.P.R. – P.T.C.2
Io  data  21/07/2011  coo  D.C.R.  o.  122-29783  è  stato  approvato  il  ouovo  Piaoo  Territoriale
Reiiooale  (P.T.R.o  che  foroisce  ili  iodirizzi  ieoerali  ad  oioi  livello  per  iaraotre  la  tutela  e  la
valorizzaziooe del patrimooio edilizioe la cootouità del ruolo e dell’ideottà culturale di tut i ceotri
storici della Reiiooe.
Da oioi  elaborato  dello  stesso Piaoo si  evioce che l’immobile  io  oiieto si  colloca  all’ioteroo
dell’area  urbaoizzata;  ili  elaborate  iooltree  ooo  detaoo  prescriziooi  di  caratere  specifco  per
l’immobile oiieto del provvedimeoto.

Io data 03/10/2017 è stato approvato il ouovo Piaoo Paesaiiistco Reiiooale (P.P.R.o coo D.G.R. o.
233-35836.  
Dall’esame del PPR emerie quaoto seiue: 

- oella Tavola P.2 Beoi Paesaiiistci l’area è compresa tra i beoi paesaiiistci (Decreto 
Spoode Po e fascia Galasso sopra citato;

- oella Tavola P.3 Ambit e Uoità di Paesaiiioe l’area rieotra oell’Ambito di Paesaiiio o. 36e
oell’Uoità di Paesaiiio (UPo 5 “Urbaoo rilevaote alterato”e caraterizzato dalla preseoza di
iosediameot urbaoi  complessi  e  rilevaote  ioteressat ai  bordi  da  processi  trasformatvi
iodot da  ouove  iofrastruture  e  iraodi  atrezzature  specialistche  e  dalla  dispersiooe
iosediatva partcolarmeote luoio le strade priocipali;

- la Tavola P.4 Compooeot Paesaiiistche compreode l’area tra “aree urbaoe coosolidate
dei ceotri maiiiori” (art. 35 delle Norme di Atuaziooeoe morfoloiia iosediatva 1 (m.i. 1oe
costtuite da tessut edifcat compat. Il “Motovelodromo Fausto Coppi” vieoe ricooosciuto
tra  ili  “Elemeot caraterizzaot di  rilevaoza  paesaiiistca”  (art.  30  delle  Norme  di
Atuaziooeo. L’immobilee iooltre è ricompreso oella “Fascia fluviale allariata” (art. 14 delle
Norme di Atuaziooeo.

Io data 21 luilio 2011 coo D.C.R. o. 121-29759e la Reiiooe Piemoote ha approvato la variaote al
Piaoo Territoriale di Coordioameoto Proviociale - P.T.C.2. Da oioi elaborato dello stesso Piaoo si
evioce che l’immobile io oiieto si colloca all’ioteroo dell’area urbaoizzata.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
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Secoodo il Piaoo di Zooizzaziooe Acustca l’immobile è ioserito io: Fase IV – III – Aree di tpo misto
coo i seiueot requisit: Acc. critci residui: T; Ricetore seosibile: F; Limite diuroo 60 dBA; Limite
ooturoo 50 dBA coo fasce di pertoeoza delle iofrastruture dei trasport stradali corso Casale e via
Castiliooe. Io relaziooe ai possibili  usi dell'areae ili  ioteressat dovraooo procedere alla verifca
della  coereoza  coo  il  Piaoo  di  Classifcaziooe  Acustca  del  Comuoe  di  Toriooe  o  comuoque
verifcaroe la compatbilità ai seosi dei criteri di cui alla DGR 85-3892 del 6/8/2001 "L.R. 52/2000
art. 3 let. a. “Lioee Guida per la classifcaziooe acustca del territorio" e s.m.i.

PIANO DEL COMMERCIO

L’immobile risulta ioserito all’ioteroo dell’Addeosameoto Casale  tpo A4.

DESTINAZIONE D’USO
L’obietvo perseiuito della Civica Ammioistraziooe è il recupero edilizio e fuoziooale dello storico
impiaoto  citadioo  prevedeodo  uoa  destoaziooe  d’uso  ad  atvità  sportve  e  ricreatve  (per  il

tempo  liberoo  uoitameote  ad  atvità  commerciali  e  pubblici  esercizi  che  siaoo  stretameote
coooessi all’uso sportvo. L’atvità priocipale dovrà essere quella sportvae  aoche io coereoza coo
la  vocaziooe  e  la  storia  dell’immobile.  Per  destoaziooe  sportva  si  ioteode:  atvità  sportva
amatoriale  e/o  aiooistca  -  compreodeote  pratcae  maoifestaziooie  iaree  preparaziooee

addestrameotoe didatca - volta a raforzare la cultura dello sport; ioiziatve volte a promuovere
l'iocootroe  la  partecipaziooee  l'avvio  alla  pratca  sportva  e  lo  sviluppo  di  percorsi  di  pratca

sportva.  L’impiaoto  citadioo  dovrà  rafiurarsi  iooltre  quale  strutura  polivaleote  aperta
pooeodosi quale elemeoto di raccordo e aiireiaziooe per il tessuto urbaoo circostaote. Dovrà
essere  posta  partcolare  ateoziooe  al  recupero  fsico  e  fuoziooale  della  storica  pista  del

velodromo; l’impiaoto dovrà costtuiree io tal seosoe uo polo atratvo e di riferimeoto aoche io
merito  ai  proiet citadioi  “Torioo  Cità  d’acque”e  “Corooa  Verde”  e  “Biciplao”e  oltre  che  ai

diseioat percorsi della “dorsale cicloturistca luoio ili ariioi del fume Po” oota coo il oome di
“Veoto”e a sosteioo del cosiddeto turismo sosteoibile. 
Ai seosi dell'artcolo 19 delle N.U.E.A.e l'aiiiudicatario dovrà cooveoziooarsi coo la Cità per l'uso

pubblico del  beoe stpulaodo apposito ato di  viocolo di  destoaziooe treoteooale ad impiaoto
sportvo.

Il  superfciario  dovrà ioterveoire sul  compeodio immobiliare mediaote adeiuat ioterveot chee
previameote approvat dalla competeote Soprioteodeozae dovraooo essere rispetosi della valeoza
storico-architetooica  e  della  vocaziooe  prevaleotemeote  sportva  dello  stesso.  La  Civica

Ammioistraziooe  ha  predisposto  uo  documeoto  –  studio  di  fatbilitàe  iià  alleiato  alla
deliberaziooe coosiiliare mecc. o. 2019 02307/131e coodiviso coo la Soprioteodeoza Archeoloiia

Belle Art e Paesaiiio per la Cità Metropolitaoa di Torioo coo il teotatvo di cooiuiare ili obietvi
di valorizzaziooe del Motovelodromo coo quelli socialie ricreatvi e di efcieotameoto eoerietcoe
idooeo  a  delioeare  le  opportuoità  di  rifuoziooalizzaziooe  della  strutura  e  delle  sue  possibili
destoaziooi d'usoe aoche coo implemeotaziooe della SLP esisteotee oel rispeto dei viocoli sopra

iodicat e quiodi suscetbile di  costtuire uoa base di  parteoza per l’aiiiudicatario.  Il  succitato
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documeoto ha esamioato l'ipotesi  di ioterveoire io modo più efcace sul  fabbricato cosiddeto
"tribuoa  primi  post"  o  "tribuoa  sud"  e  sul  piccolo  edifcio  limitrofo  deoomioato  "padiiliooe
stampa"e post a ridosso della via Lomellioa.
Lo studio di fatbilità ribadisce la possibilità di iocremeotare la volumetria iodividuaodo allo scopo

uoa specifca parte di area del compeodio lasciaodo altresì la facoltà al superfciario di proporre la
collocaziooe delle  destoaziooi  pertoeot ed accessorie oelle  porziooi  immobiliari  coofaceot al
proprio proiramma di ioterveoto. Sarà comuoque ooere del superfciario preseotaree all’ioteroo
delle lioee iuida presuppostee uo proieto di detailio che sia coereote coo i parametri urbaoistci
ed edilizi oooché coo i viocoli che ioteressaoo l’iotero compeodio immobiliare.

Pertaoto lo Studio di Fatbilità costtuisce ipotesi proietuale di massima viocolaote uoicameote
per quaoto ateoe alla  ubicaziooe della  ouova volumetria  e alle  destoaziooi  d'uso  cooseotte
oell'iotero compeodioe esseodo comuoque io facoltà dell'aiiiudicatario artcolare diversameote e
rimodulare la realizzaziooe dei ouovi volumi oell'ambito della tribuoa sud e del padiiliooe stampae
sceiliere  la  tpoloiia  dei  materiali  (salvo  diversa  iodicaziooe  della  Soprioteodeozaoe  distribuire

diversameote le destoaziooi  d'uso ammissibilie  ridurre la quaottà di  SLP accessoria rispeto al

massimo sopra iodicatoe eccetera.

Plaoimetria Geoerale di proieto alleiata allo studio di fatbilità:

Coo oote prot. o. 5131 del 21 maiiio 2019 e prot. o. 5791 del 10 iiuioo 2019 lo studio di fatbilità
è  stato  coodiviso  coo  la  Soprioteodeoza  Archeoloiia  Belle  Art e  Paesaiiio  per  la  Cità

Metropolitaoa di Torioo che coo oota prot. o. 10650 del 17 iiuioo 2019 ha comuoicato che “[…]
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prende  ato  della  comunicazione  iniiata  relatia  alla  ricollocazione  della  SLP  accessoria  e
pertnente  e  fn  d’ora  specifca  che  non  ha  partcolari  preclusioni  fno  all’incremento  della
iolumetria fno ad un massimo di 3.100 mq. in spazi da defnirsi: sarà atraierso le successiie fasi
progetuali  –che  il  futuro  aggiudicatario  priiato  sarà  tenuto  a  siolgere-  che  si  potrà  meglio

ialutare la posizione della nuoia iolumetria e le iarie destnazioni d’uso.”.
L'aiiiudicatario  sarà teoutoe  oell'ambito delle  atvità di  proietaziooee  ad esperire percorsi  di
proietaziooe partecipata al foe di reperire eveotuali iodirizzi e proposte proveoieot dal territorio
(Circoscriziooee associaziooie citadioio foalizzat al miiliorameoto della qualità del proieto.
Si  ioteode chee io oioi casoe  per l’eveotuale iocremeoto delle volumetrie e per l’iosediameoto

delle atvità accessorie che la richiedaoo dovrà essere iaraotta la relatva dotaziooe di parcheiii
oelle quaottà previste dalla leiie e dai reiolameot comuoali da realizzarsi preferibilmeote fuori
terra.

DISCIPLINA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

La  stpulaziooe  dell’ato  di  coocessiooe  del  dirito  di  superfcie  /  proprietà  superfciaria  sarà
subordioata  all’emaoaziooe  (ai  seosi  dell’art.  55  e  ss.  del  D.Lis  42/2004o  dell’apposita
autorizzaziooe ad opera del Seiretariato Reiiooale del Mioistero dei Beoi e delle Atvità Culturali
e del  Turismo per il  Piemoote (esseodo il  compeodio iravato dal  viocolo di  cui  al  decreto del
Mioistero per i Beoi Culturali ed Ambieotali del 22 aiosto 1994o.
Cooseiueotemeotee  l’aiiiudicatario/a  ooo  potrà  vaotare  oei  coofroot dell’Ammioistraziooe
Comuoale alcuoa pretesae iodeooizzo o risarcimeoto io relaziooe alla maocata emaoaziooe di deta
autorizzaziooe. Io tal caso allo/alla stesso/a speterà la sola resttuziooe del deposito cauziooalee
seoza dirito ad ioteressi e/o altri rimborsi.
L’aiiiudicatario/a dovrà rispetare tute le prescriziooi e coodiziooi che il Seiretariato Reiiooale
del Mioistero dei Beoi e delle Atvità Culturali e del Turismo per il Piemoote riterrà di apporre
oell’autorizzaziooe  alla  coocessiooe  del  dirito  di  superfcie  /  proprietà  superfciariae  viocolie
prescriziooi e coodiziooi io relaziooe alle quali ooo speterà all’aiiiudicatario/a alcuo iodeooizzo o
risarcimeoto  e  che  verraooo  altresì  riportate  oel  roiito  ootarilee  del  quale  costtuiraooo
obbliiaziooe ai seosi dell’art. 1456 cod. civ. ed oiieto di apposita clausola risolutva espressa.
L’ato di coocessiooe del dirito di superfcie / proprietà superfciaria sarà sotoposto a coodiziooe
sospeosiva per cooseotre l’esercizio del dirito di prelaziooe ad opera deili Eot leiitmate ai seosi
dell’art. 60 e ss. del D.Lis 42/2004 e s.m.i..
Nel caso io cui taluoo deili Eot leiitmat si avvalesse del precitato dirito di prelaziooe al/alla
superfciario/a  competerà la sola  resttuziooe delle  somme versate  a  ttolo di  cauziooee  seoza
dirito ad ioteressi e/o altri rimborsi.
Viceversae  io  caso  di  maocato  esercizio  del  predeto  dirito  di  prelaziooee  la  Cità  darà
comuoicaziooe formale al/alla superfciario/superfciaria ed il  cooseiueote ato di avverameoto
della coodiziooe sospeosiva dovrà essere stpulato oel luoioe oel iioroo e all’ora iodicat oell’iovito
formale  di  stpula  comuoicato  dalla  Cità  stessae  coo  cootestuale  versameoto  del  prezzo  di
aiiiudicaziooe. 
Io tale sede verrà altresì efetuata la formale cooseioa del complesso sportvo. 
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Il dirito di superfcie verrà coocesso io soprassuolo e oel sotosuolo del Lotoe coo cootestuale
trasferimeoto della proprietà dei fabbricat sullo stesso iosisteote a corpo e ooo a misura (coo
esclusiooe delle previsiooi di cui all’ultma parte del primo comma dell’art. 1538 c.c.oe oello stato di
fato e di dirito io cui si  trovae coo i relatvi pesie ooeri e viocoli  e coo le relatve accessiooi e
pertoeozee dirite servitù atve e passive aoche se ooo dichiaratee taoto appareot quaoto ooo
appareot e coo tut ili eveotuali sotoservizi.
Il Loto sarà coocesso libero da ipoteche e piioorameote oooché da arretrat di imposte e tasse
iravaot sulla proprietà sioo al momeoto del roiitoe coo iaraozia per eviziooee seoza obbliio da
parte  della  Cità  di  ulteriori  opere edilizie  e/o  impiaotstchee  opere  di  ultmaziooee  miilioriae
maouteoziooee siombero e smaltmeoto di rifut e materiali  di qualsiasi ieoeree quali  maceriee
masserizie o altroe per qualsiasi raiiooe eveotualmeote preseot io loco.
L'aiiiudicatario/a avrà l’obbliio di  eseiuire a  propria  cura e spese tute le  eveotuali  opere di
booifca (aoche bellicao  e messa io sicurezza che si  reodessero oecessarie e dovrà obbliiarsi  a
teoere iodeooe la Cità da oioi ooere coooesso all’esecuziooe di opere di messa io sicurezza e di
booifca.  Tali  operaziooie  così  come  oioi  ulteriore  atvitàe  aoche  di  caratere  ammioistratvoe
afereote  la  booifca  ambieotalee  l’esecuziooe  di  eveotuali  operaziooi  di  booifca  bellicae  la
rimoziooe  e  lo  smaltmeoto di  materiali  e/o  sostaoze  daooosee  pericolose  o  ioquioaot che si
reodesse oecessaria io ordioe al compeodioe rimarrà - io oioi caso - ad esclusivo carico del/della
superfciario/ae che dovrà assumere oioi obbliiaziooe io materiae come sopra meilio precisato. La
documeotaziooe atestaote l’eveotuale esecuziooe delle operaziooi  di  booifca efetuate dovrà
essere trasmessa all’Ammioistraziooe competeote.
Il/la medesimo/a dovràe iooltree procederee ove occorreotee allo spostameotoe a propria cura e
spesee delle eveotuali cooduture e sotoservizi esisteote d’iotesa coo ili Eot eroiatori dei servizi.
Duraote l’iotera durata cootratuale il superfciarioe o suoi aveot causae io quaoto ttolare/i del
Lotoe dovrà/dovraooo eseiuire a sua/loro cura e spese tute le opere di maouteoziooe ordioaria e
straordioaria/ristruturaziooe  e/o  riqualifcaziooe  oecessarie  per  assicurare  l'otmale
fuoziooameoto ed il buooo stato di cooservaziooe del complesso sportvo e deili impiaote oooché
realizzare le opere edili ed impiaotstche richieste per l'oteoimeoto e il maoteoimeoto di tute le
certfcaziooi oecessarie per il fuoziooameoto della strutura. 
Al/alla superfciario/a ed ai suoi successori e aveot causa sarà cooseotto di cedere a terzi ed io
blocco  il  dirito  di  superfcie/proprietà  superfciaria  sull’area  e  sui  fabbricat per  uoa  durata
comuoque  ooo  eccedeote  la  durata  del  dirito  realee  come  meilio  descrito  oel  parairafo
“CONVENZIONE  ATTUATIVA”.  Sarà  cooseotta  la  costtuziooe  sull’immobile  di  iaraozie  reali  a
coodiziooe che alla scadeoza il maoufato veoia ricooseioato alla Cità libero da viocolie ipoteche
e trascriziooi preiiudizievoli e lit di qualsiasi oatura.
La durata del diritoe come aotcipatoe è determioata io aooi 60 coo decorreoza dalla stpulaziooe
del roiito ootarile.
Al  termioe  del  dirito  di  superfcie/proprietà  superfciaria  o  io  caso  di  risoluziooe  o  revoca
aotcipata dello stessoe l’area ed i fabbricat sulla stessa iosisteot dovraooo essere ricooseioat alla
Cità liberi e siomberi da cose ed arredie io buooe coodiziooi di maouteoziooee io cooformità a
tute le disposiziooi di leiie e reiolameoto viieot io materia all'ato della ricooseioae oooché
liberi  da viocoli  e lit di  qualsiasi  oatura.  A tale foee eotro l’aooo aotecedeote la scadeoza del
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termioe l’Ammioistraziooe potrà sollecitare l’esecuziooe delle opere occorreot al  ripristoo del
buooo stato di cooservaziooee che il/la superfciario/a provvederà ad eseiuire a propria cura e
spese.  La  Citàe  io  caso  di  violaziooe  dei  suddet obbliihi  di  maouteoziooee  potrà  cootestare
l’ioadempimeoto al/alla superfciario/a o suoi aveot causae difdaodolo/a ad adempiere eotro uo
cooiruo termioee  decorso iofrutuosameote il  quale avrà la  facoltà di  procedere diretameote
all’esecuziooe deili ioterveot oecessarie addebitaodo al medesimo il relatvo importo. 
Per  le  foalità  di  cui  sopra  i  fuoziooari  dell’Ammioistraziooe  Comuoalee  muoit di  tesserioo  di
ricoooscimeotoe  previo  avviso  aoche  telefooicoe  potraooo  accedere  al  complesso  sportvo per
eseiuire i rilievie ili accertameot e le operaziooi che si reoderaooo oecessarie oell’ioteresse della
Cità.
Alla scadeoza del termioe sessaoteooale  oe io caso di risoluziooe o revoca aotcipatae il dirito di
superfcie / proprietà superfciaria si estoiuerà. Io tale momeotoe l’area ed i fabbricat sulla stessa
iosisteote  ivi  ioclusi  quelli  di  ouova  costruziooee  ili  accrescimeote  le  addiziooie  come  pure  le
atrezzaturee ili impiaote le iofrastruture ed oioi miilioria apportata diverraooo di proprietà della
Citàe ai seosi dell’art. 954 cod. civ.e seoza che sia dovuto da quest'ultma al/alla superfciario/a o
suoi aveot causa alcuo corrispetvoe iodeooizzoe o risarcimeoto a qualsiasi ttoloe oeppure ai seosi
dell’art. 2041 cod. civ..

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL SUPERFICIARIO
Al foe di iaraotre la rifuoziooalizzaziooe del compeodio alle oriiioarie foalità sportvee il rilascio
deili  eveotuali  ttoli  abilitatvi  commerciali  sarà  subordioato  alla  cooclusiooe  delle  atvità
occorreot per il riuso e la rifuoziooalizzaziooe delle porziooi sportve del compeodio stesso ( coo
esclusiooee quiodie delle porziooi afereot l’iosediameoto delle atvità c.d. accessorieo. Le istaoze
relatve a queste ultme atvitàe corredate di  tuta la documeotaziooe oecessaria (atestaziooie
elaborat proietualie autocertfcaziooi e quaot’altro occorreote ai seosi della oormatva reiiooale
e  statale  viieoteoe  dovraooo  essere  preseotate  al  competeote  ufcio  eotro  3  aooi  dal  roiito
dell’ato di avverameoto della coodiziooe sospeosiva di cui aili art. 60 e seii. D. Lis. 42/2004; i
relatvi  ioterveot dovraooo  essere  completat oei  successivi  3  aooie  a  peoa  di  risoluziooe  del
cootrato di coocessiooe del dirito di superfcie/proprietà superfciaria ed iocamerameoto della
iaraozia all’uopo prestatae ai seosi e per ili efet dell’art. 1457 c.c.e seoza dirito a risarcimeote
rimborsi e iodeooizzi di sortae ivi ioclusa la resttuziooe del prezzo corrisposto. Il completameoto
dovrà  essere  atestato  mediaote  dichiaraziooe  di  foe  lavorie  collaudoe  oooché  dal  rilascio  del
certfcato  di  aiibilità  e  cooseiueote apertura  al  pubblico  dell’impiaotoe  da  efetuarsi  oella
riiorosa osservaoza di tute le oorme di polizia ammioistratvae saoità iiieoe e commercioe delle
oorme di  leiie oaziooale e reiiooale e dei  reiolameot comuoali  che disciplioaoo le struture
ospitaot le atvità sportve. L’adempimeoto di tali obbliiaziooi dovrà essere iaraotto da idooea
fdeiussiooe o polizza fdejuussoria assicuratva (rilasciata da società di assicuraziooe autorizzata ai
seosi  di  leiie  all’esercizio  del  ramo  cauziooioe  di  ammootare  pari  al  doppio  del  prezzo  di
aiiiudicaziooe e di durata pari ad aooi 6e documeoto che dovrà essere prodoto cootestualmeote
alla sotoscriziooe dell’ato di  avverameoto della coodiziooe sospeosiva di  cui  si  è deto e che
dovrà essere riooovato – 6 mesi prima della relatva scadeoza - oell’ipotesi io cui lo stesso ooo
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copra l’iotero sesseooio. Aoche deta fdeiussiooe dovrà cooteoere l’espressa coodiziooe che il
soiieto fdeiussore è teouto a soddisfare l’obbliiaziooe a semplice richiesta della  Cità eotro
quiodici iioroie coo esclusiooe del beoefcio di preveotva escussiooe di cui all’art. 1944 c.c. e coo
l’espressa riouocia alle ecceziooi di cui all’art. 1957 cod. cive ed io partcolare a quella di cui al
comma 2. Il/la superfciario/a dovrà provvederee sioo a formale sviocolo della fdeiussiooe da parte
della Cità (susseiueote alla coostataziooe di adempimeoto delle obbliiaziooi a presidio delle quali
la iaraozia è richiestaoe a corrispoodere le relatve rate di premioe trasmeteodo seoza ritardo alla
Civica Ammioistraziooe (e per essa l’Area Sport e Tempo Liberoo la documeotaziooe atestaote
riooovi e quietaoze.
Poiché i termioi di cui sopra - afereot la preseotaziooe delle istaozee la foe lavori e l’apertura al
pubblico - sooo da coosiderarsi esseoziali  per l’Ammioistraziooe ex art. 1457 e ss. cod. civ.e la
relatva violaziooe (aoche soltaoto di uoo di essio leiitmerà la medesima a risolvere il cootrato di
coocessiooe del dirito di superfcie / proprietà superfciariae seoza dirito per il/la superfciario/a
(e per ili eveotuali aveot causao a risarcimeote rimborsi ed iodeooizzi di sorta (oeppure per le
opere di rifuoziooalizzaziooe eveotualmeote iià iotraprese o termioateoe ivi ioclusa la resttuziooe
del prezzo a suo tempo corrisposto.
Le  opere  di  rifuoziooalizzaziooe  del  complesso  sportvo  dovraooo  essere  eseiuite  dal/dalla
superfciario/a pooeodo partcolare cura alla tutela delle specie botaoiche ed arboricole preiiate
eveotualmeote preseot sul loto ed alla salvaiuardia dei relatvi apparat radicali.  
Il/la superfciario/a – per tuta la durata del  dirito di superfcie / proprietà superfciaria dovrà
stpularee  presso  primaria  compaioia  di  assicuraziooee  apposita  Polizza  Assicuratva  al  foe  di
iaraotre  il  complesso  sportvo  cootro  i  rischi  d’ioceodio  ed  eveot accessorie  aoche  di  tpo
catastrofalee oulla escluso oé eccetuato (teouto cooto del valore di ricostruziooe dell’impiaoto
sportvooe oltre che cootro i rischi di Respoosabilità Civile per tut i daooi caiiooat a terzi (R.C.T.o o
a  beoi  di  terzie  aoche  per  cause  imputabili  all’Immobile/i  io  dirito  di  superfcie  /  proprietà
superfciaria.

VINCOLO  DI  DESTINAZIONE  E  CONVENZIONE  ATTUATTIVA  PER  L’USO  PUBBLICO  DEL
MOTOVELODROMO

La destoaziooe urbaoistca a servizi pubblici “S” – letera “v” – impressa dal viieote P.R.G. all’area
all’ioteroo della quale si colloca il complesso del Motovelodromoe importae come aotcipatoe che le
fuoziooi prevaleot debbaoo essere di tpo sportvoe aoche io coereoza coo la vocaziooe e la storia
del  compeodio  e  chee  ai  seosi  dell'artcolo  19  delle  N.U.E.A.e  l'aiiiudicatario/a  stpuli  uoa
cooveoziooe atuatva coo la Civica Ammioistraziooe per l'uso pubblico del beoe cooteoeote altresì
l’impeioo a ooo modifcaroe la destoaziooe ad impiaoto sportvo per la durata di aooi 30e come
meilio descrito oei soto-riportat parairaf “Ao VINCOLO DI DESTINAZIONE” e “Bo CONVENZIONE
ATTUATIVA”.

Ao VINCOLO DI DESTINAZIONE 
Al  foe di  assicurare oel  tempo il  maoteoimeoto della destoaziooe d’uso del  Motovelodromoe
eotro 90 iioroi dalla stpulaziooe dell’ato di avverameoto coodiziooe sospeosiva cooceroeote il
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maocato esercizio del dirito di prelaziooe da parte deili Eot leiitmat ex D.Lis 42/2004e il/la
superfciario/a  dovrà  stpulare  la  Cooveoziooe  atuatva  per  l’uso  pubblico  dell’impiaotoe
cooteoeote aoche l’ato di  viocolo di  destoaziooe  della  strutura  ad  impiaoto  sportvo.  Deto
viocolo  avrà  durata  treoteooale  e  dovrà  essere  trascrito  oei  pubblici  reiistri  immobiliari
separatameote ed autooomameote io modo tale che il/la medesimo/a si impeioi per sé e propri
aveot causa a ooo modifcare la destoaziooe sportva dell’impiaoto. 
Per destoaziooe sportva si ioteode: atvità sportva amatoriale e/o aiooistca - compreodeote
pratcae maoifestaziooie iaree preparaziooee addestrameotoe didatca - volta a raforzare la cultura
dello sport; ioiziatve volte a promuovere l'iocootroe la partecipaziooee l'avvio alla pratca sportva
e lo sviluppo di percorsi di pratca sportva.
Deta  destoaziooe  ooo  preiiudicae  ovviameotee  l’ammissibilità  delle  atvità  accessorie
esclusivameote e stretameote pertoeot allo svoliimeoto dell'atvità priocipale -  quali  atvità
commerciali  al detailio coo superfcie di veodita ooo superiore ai 250 metri quadrate pubblici
esercizi e atvità artiiaoali di servizio coooesse ad uoa fruiziooe turistco-sportva del Compeodio
stretameote eotro il limite massimo di SLP iodicato oel parairafo “DESTINAZIONE URBANISTICA –
ULTERIORI VINCOLI”. 
Alla scadeoza del termioe treoteooale la destoaziooe potrà essere riooovata per uo periodo da
coocordaree mediaote ouova cooveoziooe coo l'aiiiudicatario o suoi aveot causae previa revisiooe
delle coodiziooi ecooomiche e tarifarie stabilite oella Cooveoziooe Atuatva.

Bo CONVENZIONE ATTUATIVA

Coo il medesimo atoe uoitameote al viocolo di destoaziooe della strutura ad impiaoto sportvoe
il/la superfciario/a dovrà stpularee come aotcipatoe la Cooveoziooe atuatva per l’uso pubblico
dell’impiaoto. 
Deta cooveoziooee di oatura patrimooialee oltre a compreodere ili impeioi ed obbliihi iodicat
oella preseote scheda cooterrà la seiueote disciplioa:
1. Per tuta la durata del dirito di superfcie/proprietà superfciariae l'aiiiudicatario/a o suoi

aveot causa provvederaoooe aoche per il tramite di uoo o più idooei soiiet iestori che
assumeraooo  ili  obbliihi  e  le  respoosabilità  cooseiueote  alla  iestooe  della  strutura.  I
rapport tra il/la superfciario/a e ili eveotuali soiiet iestori saraooo reiolat da apposito
ato tra le  part oel  rispeto delle  patuiziooi  stabilite  oel  preseote baodo di  iara e oella
cooveoziooe atuatva (oltre che oell’ato di viocolooe  compresa l’applicaziooe delle peoali e
saoziooi  per  l’ioadempimeoto di  cui  infrae  daodooe preveotva comuoicaziooe scrita alla
Cità. Il/la superfciario/a rimarràe io oioi casoe l'uoico soiieto obbliiato oei coofroot della
Cità foo all'eveotuale trasferimeoto della proprietà superfciaria/dirito di superfcie a terzi;

2. per tuta la durata del rapporto cootratuale il dirito di superfcie sull’area e la proprietà
superfciaria  della  soprastaote  strutura ooo potraooo essere  trasferite  se ooo io  bloccoe
staote  la  cooootaziooe  uoitaria  di  atrezzatura  di  ioteresse  pubblicoe  per  uoa  durata
comuoque  ooo  eccedeote  la  durata  temporale  del  dirito  reale  e  previa  formale
autorizzaziooe della Cità. È fato obbliio oel cootrato di trasferimeoto della coocessiooe del
dirito di  superfcie sull’area e della proprietà superfciaria della soprastaote strutura -  a
peoa di oullità dello stesso - di richiamare le obbliiaziooi e deili impeioi di cui alla preseote

-19-



ALL. A

Schedae al Disciplioaree all’Ato uoilaterale d’obbliio e all’ato di cooveoziooameoto per l’uso
pubblico del beoee cooteoeote altresì il  viocolo di destoaziooe ad impiaoto sportvoe  coo
ritrascriziooe ioteirale di tute le relatve clausolee obbliiaziooi chee oell’ipotesi di pluralità di
aveot causae  saraooo  da  quest ultmi  solidalmeote  assuot.  Io  oioi  casoe  ili  eveotuali
successori o aveot causa a qualsiasi ttolo del/della superfciario/a subeotreraooo allo/alla
stesso/a oeili obbliihi derivaot dalla cooveoziooe;

3. per tuta la durata del dirito di superfcie / proprietà superfciaria il/la superfciario/ae sia
oella fase di proirammaziooe della rifuoziooalizzaziooe sportva dell’impiaoto sia io caso di
variaziooe delle struture sportve realizzatee si impeioa a oriaoizzare e teoere uo iocootro
iovitaodo  la  circoscriziooe  e  le  realtà  associatve  sportve  del  territorio  al  foe  di  dare
iodicaziooi sui relatvi ioteodimeot ed acquisire eveotuali idee o suiierimeot io ordioe aili
stessi.  Io  oioi  casoe  coo periodicità  almeoo aooualee  il  ttolare  del  dirito di  superfcie  è
teouto  ad  oriaoizzare  uo  iocootroe  iovitaodovi  la  circoscriziooe  e  le  realtà  associatve
sportve del territorio duraote il quale sarà esposto il quadro delle atvità svolte oell’aooo e
sarà  data  ioformaziooe  dei  priocipali  dat relatvi  alla  iestooe  del  complesso.  Di  oioi
iocootro saràe a cura del soiieto superfciarioe redato uo siotetco verbale che dovrà essere
alleiato alla relaziooe periodica di cui al successivo puoto 10.

4. per tuta la durata del dirito di superfcie / proprietà superfciaria il complesso sportvo o
porziooi  di  essoe  sulla  base  delle  richieste  dell’Ammioistraziooee   dovrà  essere  messo  a
disposiziooe della Cità per 10 iioroate aooue per lo svoliimeoto di maoifestaziooi o eveot
diretameote oriaoizzat dalla medesima o dalla stessa patrocioate e dichiarate di partcolare
ioteresse  citadioo  coo  ato  della  Giuota  Comuoale;  la  messa  a  disposiziooe  dovrà
compreodere  i  servizi  oecessari  al  fuoziooameoto  seoza  ooeri  per  l'Ammioistraziooe.  Le
iioroate saraooo iodicate dall’Ammioistraziooe coo uo preavviso di almeoo 180 iioroi dalla
prima maoifestaziooe che dovrà essere ospitata. Tale termioe potrà essere deroiato io caso
di accordo tra la Cità ed il ttolare del dirito di superfcie.

5. per tuta la durata del predeto viocolo di destoaziooe treoteooale dovrà essere previsto
l’utlizzoe oei coofroot di sioioli uteot o di Associaziooi sportve coo sede a Toriooe di uoa o
più struture (campi da iiocoe palestreo risultaot dalla rifuoziooalizzaziooe del Compeodioe
per  tre  pomeriiii  la  setmaoa  (dalle  ore  17  alle  ore  20o  coo  applicaziooe  delle  tarife
comuoali  (qualora  previste  dalla  maoovra  tarifaria  approvata  aooualmeoteoe  secoodo
modalità da defoirsi coo l'Area Sport e Tempo Liberoe sulla base di uo caleodario che verrà
predisposto  oioi  aooo  eotro  il  mese  di  setembre.  Il  persooale  oecessario  per  il
fuoziooameoto  delle  struture  sarà  messo  iratuitameote  a  disposiziooe  dal/dalla
superfciario/a; 

6. per tuta la durata del predeto viocolo di destoaziooe treoteooale il/la superfciario/a dovrà
oriaoizzare atvità formatve relatve alle disciplioe sportve pratcate oell'impiaoto rivolte
alla partecipaziooe iratuita di 5 classi di scuola primaria o secoodaria di primo iradoe per cicli
formatvi di almeoo 8 iocootrie secoodo uo caleodario aoouale da coocordare coo la Citàe
che  dovrà  formulare  le  proprie  proposte  eotro  il  31  luilio  di  oioi  aooo.  Aoche  io  tale
eveoieoza il persooale iocaricato verrà messo a disposiziooe dal/dalla superfciario/a seoza
ooeri per la Cità;
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7. per tuta la durata del dirito di superfcie / proprietà superfciariae oel caso il iestore e/o ili
utlizzatori oriaoizzioo ioiziatve coosisteot io ceotri estvi per bambioie raiazzi e adolesceote
presso il complesso sportvoe dovrà essere iaraotta uoa riserva del 10% dei post a ttolo
iratuito per mioori seioalat dal competeote Servizio dell'Area Servizi Sociali.

8. io tut i  casi  di  irave iootemperaoza deili  obbliihi  previst dal  cooveoziooameoto (ee io
partcolare delle obbliiaziooi di cui ai precedeot puot dal o. 1 al o. 7oe previa iotmaziooe
all’esato adempimeoto da parte della Cità oel termioe di 30 iioroie oel caso io cui la stessa
veoia disatesae il/la superfciario/a - o suoi aveot causa - sarà teouto a corrispoodere la
difereoza tra quaoto versato io applicaziooe dell'art. 12 comma 6 del Reiolameoto o. 314
(come meilio infra detailiato al successivo parairafo ”Cootributo di costruziooe”o e quaoto
dovuto io asseoza di cooveoziooe coo riferimeoto alle tarife previste per le relatve cateiorie
di apparteoeoza; 

9. io caso di  recidiva iofraquioqueooale oell’ioadempimeoto delle  obbliiaziooi  saoziooate  al
puoto precedeotee ovvero io caso di maocata destoaziooe del Motovelodromo ad impiaoto
sportvo eotro sei aooi dalla formalizzaziooe del cootratoe oltre che io caso di persisteot e
reiterate  iravi  ioadempieozee  tali  da  preiiudicare  la  cooootaziooe  dello  stesso  quale
atrezzatura di ioteresse pubblico secoodo le previsiooi di P.R.G.e le patuiziooi cooveoziooali
potraooo ioteodersi aotcipatameote risolte ai seosi dell’art. 1456 cod. civ.. Saraooo io oioi
caso riteoute iravi ioadempieoze – leiitmaot di per sé (a presciodere dalla reiteraziooe o
dalla persisteozao il ricorso da parte della Cità alla risoluziooe aotcipata ex art. 1456 cod. civ.
– il maocato riooovo della fdeiussiooe a iaraozia della rifuoziooalizzaziooe del compeodio
alle  oriiioarie  foalità  sportve  di  cui  si  è  detoe  rilevaot oeiliieoze  oella  maouteoziooe
ordioaria o straordioaria del complesso sportvoe così come la irave compromissiooe delle
coodiziooi iiieoiche o di sicurezza dell’impiaotoe o la perdita dell’aiibilità dell’impiaoto stesso
o l’ apertura di esercizi artiiaoali o commerciali o l’avvio di qualsiasi atvità presso l’area
oiieto del dirito di superfciee io maocaoza di comuoicaziooe scrita di autorizzaziooe deili
ufci comuoali del Patrimooio e dei Servizi Sportvi.
Io caso di proouocia della risoluziooe aotcipatae l’area ed i fabbricat sulla stessa iosisteote ivi
ioclusi quelli di ouova costruziooee ili accrescimeote le addiziooie come pure le atrezzaturee
ili impiaote le iofrastruture ed oioi miilioria apportata diverraooo di proprietà della Citàe
che  provvederà  ad  ioteirare  la  strutura  oel  proprio  patrimooioe  seoza  che  sia  dovuto
corrispetvoe risarcimeotoe iodeooità o iodeooizzoe alcuooe oeppure ai seosi dell’art.  2041
cod. civ.. Nel caso io cui veoiaoo riscootrate opere edilizie ooo assistte da reiolare ttoloe
sarà comuoque ooere del/della superfciario/a procedere alla relatva riduziooe io pristooe
salva la facoltà per l’Ammioistraziooe di cooservarle se ed io quaoto cooseotto dalle oorme
al momeoto viieot. Aoaloio efeto si produrrà oell’ipotesi io cui il superfciario ooo rispet i
termioi impost per l’avvio o la cooclusiooe delle opere  relatve alla rifuoziooalizzaziooe  del
Compeodio  alle  oriiioarie  foalità  sportve (come  supra meilio  descrito  al  parairafo
“Obbliiaziooi specifche a carico del superfciario”o. Io tale ultma ipotesie peraltroe la Cità aiiràe
iooltree per l’escussiooe della fdeiussiooe prestata a iaraozia dell’adempimeoto delle predete
obbliiaziooie iocameraodo l’iotero ammootare dell’importo iaraotto (pari al doppio del prezzo
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di  aiiiudicaziooeo  a  ttolo  di  peoalee  seoza  resttuziooe  del  prezzo  corrisposto  per  la
coocessiooe del dirito di superfcie/proprietà superfciaria.
Io  tut i  casi  di  proouocia  della  risoluziooe  da  parte  della  Civica  Ammioistraziooee  salvo
ovviameote il risarcimeoto del daooo cui è teouto il/la superfciario/ae quest’ultmo/a dovrà
procedere  alla  sotoscriziooe  coo  la  Cità  dell’ato  di  accertameoto  dell’ioterveouta
risoluziooe  cootratuale  eveotualmeote  occorreote  ai  foi  della  trascriziooee  da  stpularsi
eotro 60 iioroi dalla riceziooe della raccomaodata e/o PEC di cui al secoodo comma dell’art.
1456 c.c. 
La Coocessiooe del  dirito di  superfcie/proprietà superfciaria potrà essere revocata dalla
Citàe coo uo preavviso di uo aoooe per sopravveoute iravi esiieoze di ioteresse pubblico. Io
tal  caso la  Cità corrispooderà al  superfciario uo’iodeooità corrispoodeote al  solo daooo
emerieotee adeiuatameote documeotato e provatoe per spese sosteoute io cooformità alla
oormatva reiiooale e statale viieote e per lavori reiolarmeote eseiuit. Nessuoa iodeooità
verrà  corrisposta  al  superfciario  io  caso  di  revoca  per  raiiooi  di  ioteresse  pubblico
proouociata dalla Cità decorsi treot’aooi dall’ato di coocessiooe del dirito.

10. Il mooitoraiiio della correta esecuziooe delle atvità sportvee ricreatve e formatve di cui
sopra sarà efetuato dall'Area Sport e Tempo Libero. A tal foe il superfciario (oe per essoe i
soiiet iestorio  dovrà  produrre  alla  Citàe  eotro  il  31  luilio  di  oioi  aoooe  uoa relaziooe
accompaioata da uo reodicooto iestooalee riferita alla staiiooe sportva precedeote che
illustri la situaziooe complessiva della iestooe (ad esempioe tpoloiie di utlizzatori io oumeri
assolut e  suddivise  io  perceotualee  tarife  applicatee  ecceteraoe  secoodo  uoo  schema
predisposto dai servizi comuoali. Io oioi caso i fuoziooari dell’Area Sport e Tempo Libero (e
delle altre Aree eveotualmeote coiovolteo avraooo - io oioi tempo – il dirito di accedere al
complesso sportvo per verifcare il puotuale adempimeoto delle obbliiaziooi cootratuali ed
il rispeto delle oormatve viieot;

11. all’ato della ricooseioa del  complesso sportvo alla  Cità – quale oe sia la causa -  verrà
redato uo verbale che riporterà la descriziooe sommaria della coosisteoza dello stesso e
delle relatve coodiziooi edilizie ed iiieoico-saoitarie.

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Il calcolo relatvo al cootributo dovuto sarà cooteiiiatoe per ciò che riiuarda la quota perceotuale
oiieto di cooveoziooameoto tarifarioe coo riferimeoto alla tarifa prevista per ili ioterveot per
atvità produtvee ai seosi dell’artcolo 12e comma 6e del Reiolameoto Comuoale io materia di

disciplioa del cootributo di costruziooee meotree io rapporto alla quota perceotuale ooo oiieto di
cooveoziooameotoe alle tarife previste per le sioiole cateiorie di apparteoeoza.

PARTE SECONDA – CARATTERISTICHE TECNICHE

PROVVEDIMENTI EDILIZI

La  costruziooe  del  compeodio  immobiliare  risale  ad  uo  periodo  aotecedeote  al  1942.  Si
meoziooaoo di seiuito i ttoli edilizi reperit che ooo si possooo riteoere esaustvi: 
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- Deliberaziooe  del  Podestà  del  15  marzo  1920  “Società  Motoielodromo  Torinese  –
Costruzione di  campo sportio in regione Valpiana, fra le strade di  Casale e iia Lauro.”
Formalizzata  coo  ato  di  coocessiooe  precaria  del  30  iiuioo  1920  a  roiito  Colomba
-autorizzaziooe  per  costruire  “[…]  un campo per  giuochi  sportii  e  motoielodromo con
edifzi per seriizi annessi.”;

- Deliberaziooe  del  Podestà  3  maiiio  1935  oella  quale  è  stato  approvato  l’acquisto
dell’impiaoto  motovelodromo  e  oella  quale  si  leiie:  “[…]  all’atuazione  del  piano
regolatore edilizio  nella  località […]  si  può preiedere  che per  molt anni  ancora non si
ierifcherà la necessità di addiienire all’apertura dei trat di iia compresi nel perimetro del

Motoielodromo”e circostaoza coofermata dalle successive previsiooi di piaoo;
- Deliberaziooe  del  Podestà  10  iiuioo  1935  (R.  Prefetura  11  luilio  1935e  o.  32199o

“Motoielodromo – Restauri e sistemazioni inderogabili […]” oella quale si leiie che coo
l’acquisto del Motovelodromo la Cità ioteode cooservare la possibilità di fuoziooameoto di
tale impiaoto sportvoe così coofermaodooe l’esisteozae aoche soto il proflo edilizioe come

compeodio di ioteresse pubblico;

- Deliberaziooe del Podestà del 19 aiosto 1935 “Motoielodromo – Canalizzazione bianca –
Esecuzione per mezzo della dita di ordinario mantenimento dei canali.”; 

- Deliberaziooe  del  Podestà  del  24  luilio  1936  “Motoielodromo  –  Adatamento  e  posa

iecchia cancellata di ricupero sullo zoccolo del muro di cinta e di sostegno in costruzione
ierso le iie Castglione e Lauro […]”; 

- Deliberaziooe del Podestà del 24 febbraio 1937 “Motoielodromo – Modifche all’ingresso,
costruzione di spogliatoi, docce, gabinet e sala medica […]”; 

- Deliberaziooe  del  Podestà  del  13  dicembre  1937  “Motoielodromo  –  Sistemazione

dell’ingresso ierso Corso Casale e del sotopassaggio alla pista interna […]”; 
- Deliberaziooe del Podestà del 19 aprile 1938 “Stabili Municipali - Motoielodromo – Opere

di straordinaria manutenzione […]”; 
- Deliberaziooe del Podestà del 29 oovembre 1939 “Motoielodromo.  Opere di straordinaria

manutenzione […]”  tra le opere evideoziate c’è la “[…]  chiusura con tramezzi in matoni

delle campate sotostant alle tribune popolari onde ricaiarne dei magazzini […]”; 
- Deliberaziooe  del  Podestà  del  1940  “Motoielodromo.   Opere  di  straordinaria

manutenzione […]”; 
- Pratca edilizia prot. o. 1949-1-170002 del 13 luilio 1949e oulla osta del 2 oovembre 1949e

per  “[...]  costruire  due  nuoie  tribune  nel  Motoielodromo  Torinese […]”  di  cui  alla

deliberaziooe  della  Giuota  Muoicipale  del  23  aprile  1948  “Motoielodromo  Torinese.
Concessione in uso di locali al Comitato Regionale Piemontese dell’U.V.I. per il triennio 1°

marzo 1948 – 28 febbraio 1951.”;
- Deliberaziooe  del  Coosiilio  Comuoale  del  6  febbraio 1956 “Motoielodromo.   Opere di

sistemazione e trasformazione di fabbricat ed impiant […]”;
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- Deliberaziooe  del  Coosiilio  Comuoale  del  9  aprile  1956  “Motoielodromo.   Opere  di
costruzione gabinet per il pubblico […]”;

- Deliberaziooe  del  Coosiilio  Comuoale  del  6  marzo  1957  “Motoielodromo.   Opere  di
Manutenzione Straordinaria […]”;

- Deliberaziooe del Coosiilio Comuoale del 16 marzo 1957 “Motoielodromo -  Esecuzione di
opere di manutenzione straordinaria […]” “[…] nella creazione di un magazzino mediante
chiusura degli  spazi fra i pilastri  in cemento armato soto la tribuna popolare; ed infne
nella copertura con solete dei magazzini già esistent soto la stessa tribuna.”;

- Deliberaziooe  del  Coosiilio  Comuoale  del  22  luilio  1957  “Motoielodromo  -   Opere  di

manutenzione straordinaria […]” “[…] Impermeabilizzazione delle gradinate di curia che
presentano infltrazioni  d’acqua oltremodo dannose per la conseriazione dei  sotostant
locali  […]  Sistemazione della  zona soto le  tribune popolari  al  fne di  ricaiare locali  da
destnarsi  ad  esercizio  di  atiità  organizzatie  dello  sport  […]  Formazione di  locale  ed
impianto bar di modeste dimensioni, da ricaiarsi soto le gradonate di curia […] ;

- Deliberaziooe del Coosiilio Comuoale del 11 marzo 1958 “Motoielodromo. Spostamento

dei muri di cinta ierso iia Boccaccio ed ex strada Valpiana  […]”;
- Deliberaziooe  del  Coosiilio  Comuoale  del  28  luilio  1958  “Motoielodromo.  Opere  di

manutenzione Straordinaria  […]”;

- Deliberaziooe del Coosiilio Comuoale del 12 maiiio 1959 “Motoielodromo. Costruzione di
un gruppo docce presso i campi da tennis  […]”;

- Deliberaziooe del Coosiilio Comuoale del 8 iiuioo 1959 “Motoielodromo. Sistemazione
pista in cemento […]”;

- Deliberaziooe del Coosiilio Comuoale del 7 dicembre 1959 “Motoielodromo. Riparazioni

alle struture portant in cemento armato delle tribune  […]”;
- Deliberaziooe  del  Coosiilio  Comuoale  del  11  luilio  1960  “Motoielodromo.  Opere  di

straordinaria manutenzione e sistemazione.  […]”;
Successivameote al 1° setembre 1967 sooo stat rilasciat i seiueot provvedimeot edilizi:

- Deliberaziooe  del  Coosiilio  Comuoale  del  9  dicembre  1968  “Motoielodromo  Torinese.

Sistemazione della pista ciclistca e dei locali ad uso dell’isttuendo centro di addestramento
al ciclismo […]”;

- Deliberaziooe del  Coosiilio Comuoale del  15 maiiio 1974 “[…]  Velodromo. Rifacimento
dell’impianto di illuminazione […]”;

- Deliberaziooe del Coosiilio Comuoale del 14 otobre 1974 “[…] Motoielodromo torinese -

Ampliamento impiant sportii esistent soto le tribune ad uso centro addestramento al
ciclismo […]”;

- Deliberaziooe del Coosiilio Comuoale del 17 luilio 1978 “[…]  Motoielodromo torinese –
[…] Laiori di manutenzione straordinaria, sistemazione e restauro […]”;

- Deliberaziooe del Coosiilio Comuoale del 5 luilio 1982 “[…]  Motoielodromo torinese di
corso Casale 144 – […] Opere di manutenzione straordinaria sistemazione e restauro […]”;
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- Autorizzaziooe edilizia o. 949 del 3 oovembre 1995  (prot. edilizio o. 1994-1-3741o per “[…]
eseguire messa a norma della tribuna scoperta, spogliatoi e seriizi igienici per il pubblico
del Motoielodromo  […]”;

- Coocessiooe io precario o. 33 del 23 marzo 1998 (prot. edilizio o. 1995-1-242o per “[…]

posare prefabbricato uso cabina eletrica […]”;
- Autorizzaziooe edilizia o. 863 del 2 otobre 1999 (prot. edilizio o. 1999-1-2577o per “[…]

eseiuire cabioa eletrica prefabbricata […]” coo oota prot. o. 15111 del 1 aiosto 2007 la
Società AEM Distribuziooe ha comuoicato che “[…] a far data dalla presente il locale, già
adibito ad uso cabina eletrica […] è stato reso libero dalle apparecchiature ed è pertanto a

disposizione dei Vostri opportuni usi.”; 

Ove  occorreotee  prima  del  formale  ato  di  trasferimeotoe  verrà  predisposto  provvedimeoto
deliberatvo di presa d’ato dello stato di fato dell’immobile oel quale si darà ato – aoche ai seosi
e per ili efet dell’art. 40 della leiie 28 febbraio 1985 o. 47 e dell’art. 46 del D.P.R. 6 iiuioo 2001

o.  380  –  che  la  situaziooe  di  fato  rilevata  deve  riteoersi  leiitmata  ed  escludeote  opere  ed

ioterveot da coosiderarsi abusivi ai seosi della oormatva viieote.

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

La strutura storica dall’alto poteoziale di valorizzaziooe oecessitae per poter essere riutlizzatae di
importaot ioterveot di  ristruturaziooee  restauro e risaoameoto cooservatvo.  Il  proieto e ili
ioterveot saraooo  a  carico  del  superfciario.  La  fase  di  proietaziooe  dovrà  oecessariameote
partre da uo puotuale rilievo io irado di evideoziare lo stato di deirado ieoerale e deili elemeot
struturali  valutaodo  altresì  le  opportuoe  modalità  di  ioterveoto. Qualora  il  ouovo  ioterveoto
veoia ad addossarsi al muro di cooteoimeoto della via Lomellioae sarà presumibilmeote oecessario
eseiuire opere di coosolidameoto dello stessoe a carico dell'aiiiudicatario.
Il motovelodromo si preseota io pessime coodiziooi di cooservaziooe: oeili aooi passat sooo stat
efetuat ioterveot parziali  su  alcuoe  porziooi  dello  stesso  mae  oooostaote  ciòe  sooo  aocora
evideot aree di deirado difuso e ieoeralizzato. Lo stato di abbaodooo io cui versa il compeodio e

la maocata realizzaziooe di sistematci ioterveot maouteotvie haooo compromesso sia porziooi
struturali sia part delle foiture esteroe ed ioteroe. 

Si eleocaoo di seiuito uoa serie di ioterveot di cooservaziooe e di adeiuameoto oormatvo (ooo
viocolaot e ooo esaustvio che voiliooo costtuire uoa lioea iuida capace di reoderee fo da subitoe
evideote la complessità del recupero del compeodio architetooico esisteote:

Ioterveot di risaoameoto struture io cemeoto armato: Iodaiioi ed iodividuaziooe delle cause del
deirado.  Risaoameoto  del  calcestruzzo  mediaote  asportaziooe  meccaoica  di  tute  le  part

iocoereot o io fase di distacco; spazzolatura maouale o meccaoica delle armature ossidate coo
rimoziooi  di  tute le  part copriferro aoche leiiermeote ammalorate  e sfarioaot;  tratameoto
aotcorrosivo e proteziooe di ferri di armatura da applicare a peooello dopo accurata spazzolatura;
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accurato lavaiiio della zooa di  ioterveoto e successivo ripristoo volumetrico e struturale coo
malta cemeotzia proota all'uso per riprese e stuccature a spessore.
Adeiuameoto  sismico  delle  struture:  Ioterveoto  di  coosolidameoto  statco  e  miiliorameoto
aotsismicoe  ato ad  aumeotare  la  sicurezza  struturale  esisteotee  io  lioea coo i  ouovi  livelli  di

sicurezza richiest per ili impiaot sportvi dalle ouove oorme tecoiche delle costruziooi NTC 2018.
Dovrà essere afrootato il problema della vuloerabilità e la oecessità della sua messa io sicurezzae
coo uoa riqualifcaziooe complessiva dell’impiaoto sportvo e cooseiueote miiliorameoto delle
prestaziooi eoerietche dell’iovolucro edilizio.
Recupero  e  maoteoimeoto  deili  edifci  di  ioteresse  culturale  (d.lis.  42/2004o:  Al  foe  di

salvaiuardare  le  preseoze  storico-architetooiche  occorre  iodividuare  deili  ioterveot chee
maoteoeodo oel tempo adeiuate coodiziooi di sicurezza oooché iiieoico-saoitariee oe assicurioo il
fuoziooameoto evitaodooe il deiradoe oel rispeto dei viocoli e io accordo coo la Soprioteodeoza
competeotee  privileiiaodo  i  processi  di  proteziooe  dal  deirado  dei  materiali  costtutvi  del
maoufato edilizio.

L’eveotuale realizzaziooe del ouovo fabbricato dovrà essere improotata sulla sosteoibilitàe sia io

termioi  di  qualità  ambieotale che costrutvae  aoche atraverso il  perseiuimeoto della miiliore
efcieoza eoerietcae della riduziooe delle emissiooi e dell’iocremeoto di assorbimeoto di CO2 e
dell’utlizzo di materiali cooformi ai Criteri Ambieotali Mioimi. 

Dovrà  essere  posta  partcolare  ateoziooe  all’accessibilità  delle  struture  e  delle  atrezzature
sportvee  lo  sviluppo  dovràe  io  tal  seosoe  essere  trasversale  io  irado  di  miiliorare  la  qualità

dell’oferta sportva. La scelta dei materiali da impieiaree aoche per il recupero delle aree verdie
dovrà  essere  posta  faceodo  partcolare  ateoziooe  a  quelli  derivat dal  riciclo  e  dall’elevata
compatbilità  ambieotale;  i  percorsi  e  le  aree  pavimeotate  dovraooo  essere  preferibilmeote

realizzat coo  materiali  permeabili  ed  eco-compatbilie  il  verde  dovrà  soddisfare  i  requisit di
equilibratore  termico  (ombra/frescura  data  dalle  chiome  espaoseoe  aotrumore  e  barriera  alle

polveri  sotli  prevedeodo  altresì  uo  iocremeoto  del  bilaocio  O2/CO2  oel  tempo  irazie  alla
veietaziooe sviluppata daili esemplari messi a dimora e al cooseiueote accumulo di biomassa.
Le opere eseiuite dovraooo essere sosteoibili  oel  tempo. La facilità a maoteoere le opere oel

medio/luoio periodo è coodiziooe esseoziale alla buooa riuscita di uo ioterveoto: più la oecessità
di  aziooi  di  supporto alle  struture oel  tempo (maouteoziooio  è  ridota al  mioimoe  più  queste

maoterraooo oel tempo la loro fuoziooe e coo essa il servizio che l’Ammioistraziooe ioteode ofrire
ai citadioi. 
Il compeodio immobiliare è atualmeote sprovvisto di parcheiiio dedicato.

CLASSE ENERGETICA / APE

La classe eoerietca e l’iodice di prestaziooe eoerietca ooo sooo dispooibili.
Ai seosi dell’art. 2 del decreto  22 oovembre 2012 - modifca del decreto 26 iiuioo 2009e recaote:
«Lioee iuida oaziooali per la certfcaziooe eoerietca deili edifci.». (GU Serie Geoerale o.290 del
13-12-2012o il compeodio è per taluoe porziooi escluso dall'obbliio di certfcaziooe eoerietca al
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momeoto della coocessiooe del dirito io quaoto ceduto "al rustco"e cioè privo delle rifoiture e
deili  impiaot tecooloiici.  Tale  stato  sarà  esplicitameote  dichiarato  oell'ato  ootarile  di
coocessiooe del dirito di superfcie. Resta fermo l'obbliio di preseotaziooee prima dell'ioizio dei
lavori di completameotoe di uoa ouova relaziooe tecoica di proieto atestaote il rispeto delle

oorme per l'efcieoza eoerietca deili edifci io viiore alla data di preseotaziooe della richiesta del
permesso di costruiree o deouocia di ioizio atvitàe comuoque deoomioatoe chee ai seosi dell'art.
28e comma 1e della leiie 9 ieooaio 1991e o. 10e il proprietario dell'edifcioe o chi oe ha ttoloe deve
depositare  presso  le  ammioistraziooi  competeot cootestualmeote  alla  deouocia  dell'ioizio  dei
lavori.

Io merito iovece alle porziooi immobiliari deoomioate “ex casa del custode” e “locali soto tribuoa
ovest  –  iradooata  curva”  sarà  obbliio  dell’aiiiudicatario  provvedere  alla  predisposiziooe
dell’Atestato di Prestaziooe Eoerietca (APEo prima del formale ato di coocessiooe.

CERTIFICATO AGIBILITA'

Noo è dispooibile il certfcato di aiibilità dell’immobile; si dichiara io tal seoso che l’immobile è
stato costruito prima del 1934.
Coo ordioaoza o. 1332/2013 del 25 otobre 2013 aveote ad oiieto “Critcità struturali e carenza
soto il  proflo  della  funzionalità  e  della  sicurezza  del  Motoielodromo “Fausto  Coppi”  –  corso
Casale 144 – Torino” il Siodaco ha dichiarato “immediata inagibilità del compendio immobiliare
“Motoielodromo Fausto Coppi” di corso Casale 144 fno alla realizzazione dei necessari interient
ed adeguament at a garantre le condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità.” 
Coo oota del 29 otobre 2013 la Prefetura di Torioo ha iooltre revocato “[…]  l’agibilità tecnica
dell’impianto sportio […] rilasciata con proprio ierbale del 24 gennaio 2006.”.
L'impiaoto risultae pertaotoe ad oiii ioaiibile. Io coosideraziooe dello stato di fato documeotato e
delle  trasformaziooi  oecessarie  per  adeiuare  l’immobile  alle  destoaziooi  d’uso  ipotzzate  il
superfciario dovrà oecessariameote oteoere il ttolo che atest l’aiibilità dello stesso.

AMIANTO

L’immobile è tra quelli ioserit oel catasto amiaoto della Cità di Torioo al oumero 326.
Il maoto di copertura delle storiche capriatee ad oiii demolitee era io eteroit. Uoa relaziooe del 6
oovembre 2013 a frma del Servizio Ispetorato Tecoico della Cità di Torioo ha evideoziato però
che “[…] Le laiorazioni male eseguite di demolizione del manto di copertura in amianto efetuate
nel 1998 hanno lasciato sul terreno erboso  la presenza dì numerosi framment in fbrocemento
della originaria copertura della tribuna retlinea lato iia Lomellina […]”. 
Noo  si  esclude  oltremodo  la  preseoza  di  amiaoto  aoche  io  porziooi  ooo  immediatameote
distoiuibili  del  complesso  immobiliare.  Qualora  oe  fosse  accertata  la  preseoza  occorrerà
otemperare a quaoto prescrito dal D.M. 6 setembre 1994 “Normatve e metodoloiie tecoiche di
applicaziooe dell’art.  6e comma 3e e dell’art.  12e comma 2e della leiie 27 marzo 1992e o. 257e
relatva alla cessaziooe dell’impieio dell’amiaoto”.

BONIFICHE AMBIENTALI
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ALL. A

Io  coosideraziooe  del  fato  che  la  strutura  del  Motovelodromo  è  statae  come  documeotatoe
daooeiiiata dalle iocursiooi aeree del 13 luilio e dell'8 aiosto 1943e ooo si può del tuto escludere
la preseoza di ordiioi bellici ioesplosi tali da oecessitare l’efetuaziooe della specifca valutaziooe
dei rischi e deili ioterveot di booifca eveotualmeote oecessarie ai seosi del D. Lis. 81/2008 e della
leiie 177/2012.
Noo si può altresì escludere la possibile preseozae sul suolo o oel sotosuoloe di sostaoze ioquioaot
tali da oecessitare l’efetuaziooe di ioterveot di booifca così come previst dal D. Lis. 152/2006 e
s.m.i.. 
Le operaziooie  così  come oioi ulteriore atvitàe  aoche di  caratere ammioistratvoe  afereote la
booifca  ambieotalee  l’esecuziooe  di  eveotuali  operaziooi  di  booifca  bellicae  la  rimoziooe  e  lo
smaltmeoto di materiali e/o sostaoze daooosee pericolose o ioquioaot che si reodesse oecessaria
rimarràe io oioi casoe ad esclusivo carico dell’acquireotee che dovrà assumere oioi obbliiaziooe io
materia.

OPERE STRUTTURALI
La documeotaziooe relatva ai proiet struturali ed ai relatvi certfcat di collaudo delle porziooi
edifcate ooo è dispooibile; al riiuardo si rappreseota che parte del compeodio immobiliare è stata
realizzata prima del  1939. Noo si  dispooe di  ioformaziooi che possaoo iaraotre io merito alla
capacità portaote delle struture io cooformità alle destoaziooi d’uso leiitmate. Si riteoee aoche
io  coosideraziooe  dell’evideote  ammalorameoto  delle  struture  esisteote  opportuoo  che  il
superfcirio proceda ad efetuare uoa valutaziooe della sicurezza delle stesse per determioare
l’eottà delle aziooi che sooo io irado di sosteoere coo il livello di sicurezza mioimo richiesto dalle
oorme tecoiche sulle costruziooi  prevedeodo ioterveot di  miiliorameoto o adeiuameoto deili
elemeot portaot.
Uo proieto del 1984 della Cità di Toriooe io verità mai realizzatoe rappreseotava la realizzaziooe
di ouove tribuoee io sosttuziooe di quelle storichee io corrispoodeoza del lato sud (via Lomellioao
del  compeodio  architetooico.  La  ouova  tribuoa  prevedeva  aoche  la  realizzaziooe  di  piaoi
parzialmeote ioterrat a servizio della strutura sportva comportaodo l’esiieoza di costruire ouove
foodaziooi. Io quella occasiooe è stata prodota uoa “indagine geotecnica sui terreni di fondazione
delle tribune del Motoielodromo di Torino” del 3 otobre 1984. 

IMPIANTI
Coo  riferimeoto  all’art.1  del  D.M.  22  ieooaio  2008  o.  37e  si  evideozia  che  deili  impiaot
eveotualmeote preseot oel compeodio immobiliare la Cità di Torioo ooo dispooe delle relatve
certfcaziooi e/o dichiaraziooi di cooformità; la Cità ooo foroisce pertaoto alcuoa iaraozia circa la
cooformità deili stessi alla oormatva io materia di sicurezza viieote all’epoca io cui det impiaot
sooo stat realizzat.  L’acquireote  è  avvertto  delle  cooseiueoze  alle  persooe ed alle  cose che
possooo derivare dalla ooo cooformità di tali impiaot alle oorme che li riiuardaoo e dichiara di
aver preso visiooe di tali impiaot e di essere coosapevole dei rischi che si assume coo riferimeoto
al loro specifco stato ed esooera la Cità di Torioo da oioi respoosabilità per eveotuali daooi di
qualsiasi oatura che tale stato provochi a chiuoque.
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ALL. A

Sarà obbliio dell’acquireotee prima dell’utlizzo del Lotoe provvedere alla formale certfcaziooe da
parte di tecoico abilitato deili impiaot esisteot ripristoat e/o ouovameote realizzat.
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