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 Con il presente provvedimento si intende indire asta pubblica per l’alienazione degli 
immobili di proprietà comunale di cui all’allegato elenco – “Allegato A” -, tutti inseriti nel 
Piano Dismissioni 2017 allegato al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017, mecc. n. 2017 00884/024, ex art. 
58, comma 1 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008. 

L’operazione in discorso si colloca nel quadro di ottimistiche previsioni dell’andamento 
del mercato immobiliare, che, nel terzo trimestre del 2016, conferma la tendenza ad un deciso 
rialzo del volume delle compravendite, già evidenziata nei due trimestri precedenti, con tassi 
stabilmente a doppia cifra.  

Su queste basi, l’obiettivo che si intende perseguire mediante l’alienazione dei cespiti 
comunali è precipuamente quello del mantenimento dei livelli qualitativo e quantitativo dei 
servizi offerti ai cittadini. Si ricorda, infatti, che l’art. 199 comma 1° lett. c) del TUEL consente 
l’attivazione di spese di investimento mediante utilizzo di entrate derivanti “dall’alienazione di 
beni e diritti patrimoniali”. 

Per quanto concerne i Lotti la cui vendita all’asta si intende approvare con il presente 
provvedimento, occorre precisare che quelli compresi nella Parte I di cui all’unito “Allegato A” 
sono stati in passato già oggetto di incanti disertati: per alcuni di essi è stato quindi applicato il 
disposto dell'articolo 6, comma 4, della Legge 24 dicembre 1908, n. 783, ai sensi del quale, 
riuscito infruttuoso anche il secondo esperimento d’asta, l'Amministrazione può ordinare 
ulteriori esperimenti con successive riduzioni, che non potranno eccedere, ciascuna, il decimo 
del valore di stima.  

È compreso nella Parte I dell’allegato elenco anche l’alloggio sito al piano primo dello 
stabile di corso Orbassano n. 221, recentemente liberato dall’inquilino e che, seppur gravato dal 
vincolo di destinazione d’uso del ricavato a servizi di assistenza sociale, non si ritiene di adibire 
ad ERP in quanto trattasi dell’unica unità immobiliare di proprietà comunale sita all'interno del 
relativo condominio privato. La vendita dell’alloggio consentirebbe all’Amministrazione da un 
lato, di sgravarsi degli oneri ed obblighi connessi alla gestione condominiale (partecipazione 
degli uffici alle assemblee di condominio, ripartizione spese per utenze parti comuni, eccetera) 
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e, dall’altro,  di essere sollevata dai costi per la manutenzione straordinaria dell’immobile posti 
in capo alla proprietà.  

Parimenti è riportato nella Parte I il compendio di via Pinelli n. 9, che si ritiene di 
riproporre in vendita – nonostante i precedenti tentativi di alienazione rimasti senza esito – in 
quanto sono pervenute alcune concrete manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati: 
ovviamente, le potenzialità di trasformazione del Lotto dovranno essere coerenti con le 
previsioni di P.R.G. che – in base alla variante urbanistica n. 276 approvata con deliberazione 
Consiglio Comunale mecc. n. 2013 00725/009 dell’8 aprile 2013 – lo inquadrano in Area 
normativa  SP “Area a servizi privati di interesse pubblico” contraddistinta con la lettera “a” - 
“Servizi per l’istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività 
sanitarie, sportive, culturali (v. art. 3 punti 7 i, s, a, e, h, v, u, cr, b)”, con prescrizioni particolari, 
al fine di limitare l’edificazione ad un basso fabbricato (come definito dall’art. 2 punto 48.30 
delle N.U.E.A.) ed ammettere la realizzazione di un parcheggio solo in interrato.   
 E’ stato inserito, sempre nella Parte I, il fabbricato di via Pessinetto 36, angolo via 

Pianezza (c.d. ex tappetificio Paracchi). Tale immobile fu oggetto di deliberazione del 

Consiglio Comunale mecc. n. 2014 02475/131 del 26 giugno 2014, con la quale venne 

approvata la relativa alienazione mediante asta pubblica e l’autorizzazione, in linea 

patrimoniale, dopo la diserzione di un primo incanto, all’eventuale trasferimento di parte dei 

diritti edificatori (pari a 1321 mq./SLP) previsti sull’immobile stesso in base alle disposizioni 

del PRIU Spina 3, U.M.C.P. 4, in altra superficie di atterraggio. Pertanto, dopo due aste 

pubbliche disertate (n. 88/2014 del 7 novembre 2014 e n. 26/2015 del 13 aprile 2015) 

finalizzate all’alienazione del bene con una S.L.P. complessiva di mq. 3.721 al prezzo a base 

d’asta di Euro 1.055.000,00, con deliberazione della Giunta Comunale del 9 febbraio 2016 

mecc. n. 2016 00456/009 è stato approvato il trasferimento della capacità edificatoria di 1.321 

mq., con la conseguenza che la S.P.L. realizzabile nella UMCP 4 del comprensorio Paracchi 

risulta ora pari a 2.400 mq.; a seguito di aggiornamento peritale il valore a base d’asta è ora 

stabilito in euro 610.000,00. Poiché la convenzione  attuativa  del P.Ri.U. Spina 3, Ambito 

4.13/1 ha previsto il diritto di prelazione a favore dei Proponenti/Soggetti attuatori, 

l’aggiudicazione di tale immobile sarà sottoposta a condizione sospensiva per consentire 

l’esercizio del diritto di prelazione sul prezzo di aggiudicazione ad opera dei soggetti  

legittimati. 

L’ulteriore ricognizione del patrimonio immobiliare condotta dagli Uffici ha, inoltre, 
consentito di individuare una serie di cespiti inutilizzati, per i quali non si rivela proficuo 
mantenere la proprietà in capo alla Città, vuoi per i frequenti interventi manutentivi richiesti – 
che la Civica Amministrazione non è più in grado di affrontare - vuoi per il degrado del tessuto 
urbano limitrofo che tale mancato intervento comunale genera. Si tratta dei beni compresi nella 
Parte II dell’elenco citato, tra i quali, ad esempio, il terreno di via Mameli n. 4.  
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A seguito della demolizione della tettoia a suo tempo realizzata dal locatario in forza di 
concessione precaria, su quest’ultimo Lotto è stato possibile rilevare la presenza di n. 4 finestre 
che dal muro di confine della proprietà privata limitrofa (fabbricato di via Mameli 6, unità 
immobiliari attualmente censite al C.F. al foglio 1217 particella 27 subb. 7, 8, 9 e 10) 
consentono l’affaccio sull’area comunale; su tale muro si aprono, inoltre, n. 2 porte che 
permettono di attraversare pedonalmente l’area comunale stessa e raggiungere la via pubblica. 
La documentazione catastale e planimetrica acquisita consente di fare risalire la realizzazione  
- regolare dal punto di vista edilizio - di tali porte e finestre all’anno 1995. La proprietà ha 
quindi rivendicato l’esercizio della servitù di passaggio pedonale e di quella di veduta 
continuato ed ininterrotto ultraventennale, idoneo all’usucapione di cui all’art. 1031 c.c.  Poiché 
non risultano atti di opposizione da parte della Città, ma anzi le vedute sono ubicate al di sopra 
della tettoia ora demolita ed il passaggio è stato praticato anche attraverso il locale ricavato dal 
locatario al di sotto della tettoia stessa, al fine di evitare un contenzioso nel quale la Città 
risulterebbe soccombente, si ritiene che l’aggiudicatario debba riconoscere la servitù apparente 
di veduta e di passaggio pedonale, senza corrispettivo in denaro, a favore delle unità 
immobiliari censite al C.F. al foglio 1217 part. 27 subb. da 7 a 10 compresi (fondo dominante), 
facenti parte del fabbricato confinante, acquisita per esercizio ultraventennale.  Nella relativa 
Scheda Patrimoniale è stato pertanto evidenziato quanto sopra ed è stata posta a carico 
dell’aggiudicatario la formalizzazione dell’atto costitutivo di servitù, la cui disciplina e le cui 
modalità di esercizio dovranno essere concordate tra le parti. 

Vi sono poi beni ubicati al di fuori del territorio cittadino che non assolvono alle funzioni 
istituzionali della Città o delle sue società partecipate, quali i terreni siti a Rivalta per i quali 
sono state avanzate richieste di acquisto da parte di privati. Tali terreni, oggi in concessione a 
SMAT S.p.A., risultano esterni ai campi pozzi nonostante siano interessati dall’area di 
salvaguardia dagli stessi  (e sono quindi sono soggetti alle limitazioni previste dal DPGR 11 
dicembre 2006 n. 15/R); la società concessionaria ha dichiarato non sussistente l’interesse al 
mantenimento della concessione in proprio favore di tali aree, non essendo indispensabili al 
Servizio Idrico. I terreni di cui trattasi sono oggetto di locazione da parte di SMAT S.P.A. a 
favore di coltivatori diretti; per essi si pone la necessità di riconoscere, come abitualmente 
effettuato, il diritto di prelazione  agraria di cui alle leggi 14 agosto 1971 n. 817 e 26 maggio 
1965 n. 590 ai coltivatori diretti titolari di un regolare contratto in essere al momento 
dell’aggiudicazione. Tale diritto competerà esclusivamente ai conduttori dei lotti per i quali sia 
intervenuta aggiudicazione in favore di un terzo; alcun diritto di prelazione spetterà ai 
conduttori di immobili dichiarati deserti o che risultino morosi. A tal riguardo si precisa che, 
una volta intervenuta l’aggiudicazione dell’asta, la Civica Amministrazione procederà a 
richiedere al Comune di ubicazione dei terreni di render note, mediante pubblicazione 
sull’Albo Pretorio on-line e sul proprio sito istituzionale, le risultanze della suddetta 
aggiudicazione, al fine della decorrenza del termine di 30 giorni previsto dalla normativa 
vigente per l’esercizio del diritto di prelazione spettante ai coltivatori diretti dei fondi ovvero ai 
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proprietari coltivatori diretti dei terreni confinanti. Analoga richiesta verrà inoltrata alle 
Associazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative (Confederazione Italiana 
Coltivatori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Unione Agricoltori della Provincia di 
Torino): tale ultima comunicazione dovrà intendersi formulata come pubblicità – notizia e il 
termine di 30 giorni per l’esercizio del diritto di prelazione decorrerà unicamente dalla 
pubblicazione sull’albo pretorio on-line di cui sopra. L’aggiudicazione sarà  pertanto sottoposta 
a condizione sospensiva, per consentire l’esercizio del diritto di prelazione ad opera dei soggetti 
legittimati e il concorrente dovrà rinunziare ad ogni eccezione e pretesa, ivi compresa 
l'eventuale richiesta di risarcimento danni o indennizzi, avverso l'Amministrazione Comunale, 
per il caso di legittimo esercizio del suddetto diritto. 

L’aggiudicatario avrà diritto alla restituzione del solo deposito cauzionale versato in sede 
d’asta. 

Nessuno dei Lotti proposti necessita di variante urbanistica per una specifica 
valorizzazione, essendo tutti appartenenti al patrimonio disponibile ed adeguatamente 
valorizzabili con la destinazione attuale.  

Per quanto attiene alla verifica di interesse culturale ex D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in 
relazione agli immobili dichiarati di interesse culturale dalla competente Direzione per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Piemonte, sino a quando non pervenga l'autorizzazione alla loro 
alienazione, non si potrà procedere alla stipulazione con l'aggiudicatario del contratto di 
vendita.   

Con riguardo all’alienazione delle unità immobiliari pervenute in proprietà alla Città per 
effetto dello scioglimento di ex IPAB o ex EE.CC.AA. e conseguentemente gravate dal vincolo 
di destinazione dell'uso e delle relative rendite a servizi di assistenza sociale, si precisa che il 
relativo corrispettivo verrà introitato sull’apposito capitolo a ciò dedicato: "Alienazioni 
immobili Ipab estinte".  

Si ricorda, infine, che, con l’approvazione della legge n. 98 del 9 agosto 2013, di 
conversione del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (c.d. “decreto del fare”, d.l. 69/2013),  
è stato introdotto, all’art. 56 bis, il comma 11 che, come modificato dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 189 del 24.7.2015, ha imposto l’obbligo per gli Enti Locali di devolvere il 
10% delle risorse nette derivanti dalle dismissioni del proprio patrimonio originario 
immobiliare alla riduzione del debito dell’Ente stesso.  

L'asta indetta con il presente provvedimento sarà esperita, come di consueto, con il 

sistema delle offerte segrete ai sensi del Regolamento per l'esecuzione della Legge n. 783 del 

24 dicembre 1908, approvato con Regio Decreto n. 454 del 17 giugno 1909, con aggiudicazione 

a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo posto a base 

di gara. L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di un’unica offerta valida riferita al Lotto, 

purché almeno pari al prezzo a base d’asta. E’ ammessa l’aggiudicazione di più Lotti al 

medesimo concorrente.  
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In ogni caso, la presentazione di offerte e/o l’esistenza di diritti di prelazione non 

costituiscono obbligo a contrarre per l’Amministrazione, la quale, per sopravvenute 

comprovate esigenze istituzionali o di interesse pubblico, sino al momento in cui 

l’aggiudicazione non diventi per essa vincolante, può valutare non più opportuno procedere 

all’alienazione dei beni, senza che ciò comporti risarcimento o indennizzo alcuno. 

La gara sarà normata dalle disposizioni indicate nell’allegato Disciplinare – “Allegato B” 
- che con il presente provvedimento si intende approvare; al citato Disciplinare sono allegate, 
con i numeri da 1 a 14, le Schede Patrimoniali relative ad ogni cespite, che illustrano le 
situazioni di fatto e di diritto note all’Amministrazione con riguardo a ciascun immobile. Le 
stesse indicano anche gli identificativi catastali attuali dei beni, talora suscettibili di 
aggiornamento, sia per l’allineamento mappe in corso da parte dell’Agenzia del Territorio, sia 
per le operazioni tecniche allo stato avviate dai competenti uffici dell’Amministrazione. 

Al Disciplinare sono, altresì, allegati i fac-simile della “Istanza di partecipazione” 
(Allegato 15), della “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” (Allegato 16) e della “Offerta 
Economica” (Allegato 17), specificamente predisposti per agevolare la partecipazione al 
pubblico, nell’ottica di una semplificazione procedimentale e di una migliore trasparenza e 
pubblicità dell’azione amministrativa. 

 Gli immobili 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. Gli immobili saranno in 
ogni caso alienati liberi da ipoteche e pignoramenti, nonché da arretrati di imposte e tasse 
gravanti sulla proprietà, con garanzia per evizione, senza obbligo da parte della Città di Torino 
di ulteriori opere di ultimazione, miglioria, manutenzione, sgombero e smaltimento di rifiuti e 
materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi ragione 
eventualmente presenti in loco.  

Gli atti di vendita dovranno essere stipulati entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione 
o dalla data di avveramento dell’eventuale condizione sospensiva cui l’aggiudicazione è stata 
sottoposta, con contestuale integrale pagamento del prezzo (e dell’eventuale conguaglio delle 
spese d’asta). La proroga del termine di 60 giorni potrà essere concessa esclusivamente per: 

- sopravvenute esigenze dell’Amministrazione; 

- ritardo nella conclusione dell’iter finalizzato al rilascio dell’eventuale mutuo richiesto 
per l’acquisto dell’immobile; tale circostanza dovrà essere debitamente documentata 
attraverso presentazione di idonea documentazione da parte dell’istituto erogante;  

-  sussistenza di ulteriori oggettive cause di forza maggiore eccedenti la normale 
prevedibilità ed evitabilità, idoneamente documentate.  
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Si precisa, inoltre, che gli atti di vendita sono assoggettati ad imposta di registro 

nell’aliquota di legge e non ad IVA. 
   

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
 Visto il Piano Dismissioni 2017; 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

ottobre 2012 prot. 13884; 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del  19 

dicembre 2012 prot. 16298; 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie.    

 
DETERMINA 

 
 Per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano e che 

costituiscono parte integrante delle decisioni assunte: 

1.   di approvare l’indizione di asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, per 
l’alienazione degli immobili di proprietà comunale indicati nell’elenco costituente 
“Allegato A” al presente provvedimento, alle condizioni tutte previste dal Disciplinare 
di cui al successivo punto 2. e dalla presente determinazione di indizione d’asta;   

2.   di approvare l’allegato Disciplinare di asta – costituente “Allegato B” alla presente - con 
le annesse schede patrimoniali relative a ciascun lotto oggetto di alienazione (allegate 
allo stesso dal n. 1 al n. 14), ed i fac-simile di “Istanza di partecipazione”, di 
“Dichiarazione sostitutiva di certificazione” e di “Offerta Economica” (Allegati al 
Disciplinare stesso, rispettivamente, ai nn. 15, 16 e 17); si dà atto che le citate schede 
patrimoniali contengono indicazioni circa le principali caratteristiche 
edilizie-urbanistiche, strutturali e giuridiche degli immobili ed, in generale, circa lo 
stato di fatto e di diritto di ciascun lotto noto alla scrivente Amministrazione; 

3.   di demandare a successivi provvedimenti gli adempimenti tecnico-amministrativi e 
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contabili, ivi compreso l’accertamento d’entrata per il corrispettivo degli immobili 
aggiudicati; 

4.   di dare atto che con l’approvazione della legge n. 98 del 9 agosto 2013, di conversione 
del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (c.d. “decreto del fare”, d.l. 69/2013),  è stato 
introdotto, all’art. 56 bis, il comma 11 che, come modificato dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 189 del 24.7.2015, ha imposto l’obbligo per gli Enti Locali di 
devolvere il 10% delle risorse nette derivanti dalle dismissioni del proprio patrimonio 
originario immobiliare alla riduzione del debito dell’Ente stesso; 

5.   di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 45155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città, come da dichiarazione costituente “Allegato C” alla presente; 

6.   di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole.    

 
Torino, 8 giugno 2017  IL DIRIGENTE 

Dott ssa Magda IGUERA  
 


