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LOTTO N. 3  - SCHEDA TECNICO PATRIMONIALE 

LOCALE INTERRATO VIA BUOZZI 

PROPRIETA’ SUPERFICIARIA NOVANTENNALE 

 

 

 

PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE PATRIMONIALI 

 

STORIA DELL’ISOLATO SANTA VITTORIA 

L’unità immobiliare è costituita da un locale al piano interrato, sito al di sotto della pubblica via 

Buozzi. 

La conformazione della zona è frutto degli interventi eseguiti negli anni compresi tra il 1935 e il 

1937, nell'ambito del rinnovamento della via Roma e degli isolati ad essa attigui. Sebbene in 

discussione da molti anni, la risistemazione urbanistica attorno all'asse piazza Castello-Porta 

Nuova prese lo spunto definitivo dall'adozione del piano di risanamento redatto dagli ingegneri 

Scanagatta e Gobino nel 1926. Questo piano dettava i criteri generali ai quali si sarebbero dovuti 

attenere i progetti per i singoli isolati. I lavori iniziarono nel 1931 con il primo tratto di via Roma - a 

nord di piazza San Carlo -  per poi continuare, a partire dal '35, arrivando fino a piazza Carlo Felice.  

Gli interventi, in questo secondo tratto, differiscono sensibilmente da quello precedente. Sin dal 

1933 furono avviati ulteriori studi e un concorso che si risolsero apportando diverse varianti al 

precedente piano Scanagatta. Si giunse così, nel 1935, alla deliberazione di un nuovo piano, da 
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parte dell'Ufficio Tecnico Municipale diretto dall'ing. Orlandini, che si avvalse della collaborazione 

di Marcello Piacentini e, per quanto riguarda gli isolati mediani, anche dell'ingegnere Bonadè 

Bottino. 

In accordo con questo nuovo piano di ricostruzione, la soluzione adottata per il grande isolato 

secentesco di “Santa Maria Maddalena” fu quella di frammentarlo in quattro porzioni di 

dimensioni ridotte al fine di moltiplicarne i fronti verso le strade. L'intento venne realizzato 

mediante l’apertura di due nuove vie che sezionavano il quadrilatero compreso tra le attuali vie 

Roma, Gramsci, XX Settembre e Arcivescovado. La nuova parallela occidentale a via Roma perse il 

nome di via “XXIII Marzo” (oggi via Amendola), mentre quella che conosciamo come via Buozzi fu 

allora denominata via “III Gennaio”.  

A seguito di questa suddivisione sono stati definiti quattro isolati che comprendevano i lotti A/B, C, 

D ed E. Quest'ultimo, che venne denominato isolato "Santa Vittoria”, era delimitato dalle citate vie 

XXIII Marzo e III Gennaio che, insieme alle vie Roma e XXIV Maggio (l’attuale via Gramsci), 

chiudevano il nascente quadrilatero. 

Il lotto "E" venne acquisito dalla "Società Anonima Immobiliare Santa Vittoria" che, nel 1936, 

presentò richiesta di permesso edilizio per la costruzione di un edificio di civile abitazione a sette 

piani fuori terra e due piani interrati. Veniva inoltre prevista la realizzazione di un'autorimessa 

nella zona interrata sotto la via III Gennaio. Quest’operazione di consentire l'utilizzo privato dei 

sottovia, che rimanevano di proprietà della Città, rispecchiava un'intenzione che all’epoca venne 

applicata anche su altri isolati. 

La porzione di sottosuolo stradale venne successivamente adibita a sala da ballo, apportando lievi 

modifiche alle rampe di accesso, finché, nei primi anni Quaranta, venne trasformata in 

cinematografo. Risale al mese di gennaio 1941 l'inaugurazione della nuova sala del cinema 

"Torino", che continuò la sua attività per tutto il secolo scorso rinnovandosi, a seguito della 

ristrutturazione del 1991, in cinema "Etoile", per proseguire fino alla definitiva chiusura all’inizio 

del nuovo millennio. 

 

UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

L’immobile oggetto di proprietà superficiaria consiste in un volume interrato della superficie utile 

lorda di circa 559 mq. sottostante la via Buozzi, avente un profilo longitudinale variabile da circa -

3.50 m a circa -7.90 m rispetto al piano terreno del fabbricato limitrofo; nel volume principale 

sono ancora presenti gradonate in discesa che ospitavano le sedute della sala cinematografica. 

Fanno parte del Lotto il locale della cabina proiezione, un vano ad uso magazzino, l’intercapedine a 

confine con la porzione censita quale parte A del C.F. f. 1282 part. 83 sub.19 nonché le 

intercapedini ricomprese nella larghezza del lotto in corrispondenza del sottosuolo della via 

Amendola e del sotto portico di via Roma.  

Viceversa, l’intercapedine a confine con il fabbricato di via Roma 322/via Buozzi 5/ via Amendola 7 

è di proprietà privata; poiché porzione di quest’ultima risulta ricompresa nella parte bassa della ex 

sala cinematografica l’aggiudicatario dovrà provvedere alla sua separazione fisica, salvo diversi 

accordi con la proprietà confinante.  

Si richiama quanto indicato ai punti V, VI e VII dell’atto a rogito Cassinis del 31.8.1936 i cui estremi 

sono meglio infra riportati: “V. L’accesso all’intercapedine è riservato esclusivamente al Municipio 

o agli Enti esercenti servizi pubblici da esso debitamente autorizzati. A tal uopo dai sotterranei 
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dello stabile dovrà essere predisposta per ogni fronte dell’isolato una apertura munita di porta di 

comunicazione coll’intercapedine con servitù di passaggio esclusivamente a favore della Città o 

degli Enti come sopra. – VI. Il mantenimento dell’intercapedine è a carico del proprietario. – VII. Di 

tale intercapedine il Comune potrà usufruire gratuitamente per la posa delle condutture relative ai 

pubblici servizi, potrà pure concedere l’uso agli enti esercenti servizi pubblici con tutte le modalità e 

le condizioni inerenti come se tale intercapedine fosse stata formata a cura e spese della Città”.  

Le griglie di areazione esistenti e quelle eventualmente in progetto sono soggette al pagamento 

del Cosap (Regolamento n°257) limitatamente alla loro proiezione in superficie. 

Il Lotto non gode di diritti di accesso regolamentati né riconosciuti: l’accesso pedonale 

all’immobile avviene tramite atrio condominiale del fabbricato di proprietà privata ubicato al 

civico n°6 di via Buozzi nonché attraverso locale, anch’esso di proprietà privata, con vetrina al 

piano strada adiacente al medesimo civico n°6, entrambi sfocianti, tramite scala, nella porzione 

catastalmente censita quale parte A del C.F. foglio 1282 part. 83 sub.19 che conduce al Lotto. 

Tuttavia, alcuna servitù è stata formalmente costituita a favore del Lotto. 

 

PREZZO A BASE D’ASTA 

euro 247.000,00 = (euro duecentoquarantasettemila/00) fuori campo IVA. 

 

IDENTIFICATIVI  CATASTALI 

L’immobile, in corso di aggiornamento catastale, è attualmente censito al Catasto Fabbricati al 

Foglio 1282 particella 83 sub. 19 parte B (via Buozzi Bruno n.6, piano S1, zona censuaria 1, cat. 

D/3, rendita euro 21.691,19) ed insiste nel sottosuolo di area censita al C.T. al foglio 1282 strade 

pubbliche. 

 

ESTRATTO DI MAPPA – STRALCIO 
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PLANIMETRIA CATASTALE  

Planimetria Catastale subalterno 19 parte B 

 

 

 

COERENZE 

Nord: sottosuolo area identificata al C.T. al foglio 1282 particella 78; 

Est: sottosuolo via Roma; 

Sud: parte A del C.F. foglio 1282 part. 83 sub.19 e sottosuolo area censita al C.T. al foglio 1282 

part. 80; 

Ovest: sottosuolo via Amendola. 

 

PROVENIENZA 

Il bene è pervenuto alla Civica Amministrazione per effetto di Convenzione a rogito Cassinis del 31 

agosto 1936 rep. n°1962 trascritta il 14 settembre 1936 al n°11671, nonché deliberazione del 

Podestà del 20 dicembre 1938 verb. n°52, seguita da Convenzione a rogito Gay, Segretario 

Generale della Città del 14 marzo 1940 rep, n°151 che concedeva alla Società Anonima Società 

Immobiliare Santa Vittoria l’utilizzazione del sottosuolo “mediante copertura con solettone”. L’art. 

2 di tale Convenzione stabilisce quanto segue: “La copertura e i locali sotterranei e ogni opera 

costruita dalla Società sotto il suolo del suddetto tratto di via rimangono di assoluta ed esclusiva 

proprietà della Città senza corresponsione di indennità alcuna alla Società stessa”. 

 

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

Con nota prot. n. 12300 del 11 novembre 2011 il Ministero per i beni e le attività culturali – 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha dichiarato che l’immobile 

“Ex Galleria sotterranea Cinema Etoile” non presenta caratteristiche tali da motivare il 

riconoscimento dell’interesse culturale di cui dagli artt. 10-12 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.  
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STATO OCCUPAZIONALE  

Il Lotto è libero.  

 

CONDOMINIO 

L’immobile non fa parte di un condominio. La presenza di interferenze con gli immobili confinanti 

(quali sopra indicate alla voce “ubicazione – consistenza – caratteristiche principali”) suggerisce di 

formalizzare l’uso di locali e spazi di proprietà di terzi, come pure l’utilizzo degli impianti in 

condivisione, delle condutture comuni e dei passaggio di cavidotti.  

 

UTENZE 

Sono a carico del superficiario tutte le spese relative alle utenze. 

 

DESTINAZIONE URBANISTICA 

Il Lotto ricade in area normativa VI - Aree per la viabilità esistente, vale a dire Aree non edificate e 

relativo sottosuolo destinate alla viabilità, al trasporto pubblico ed alla circolazione.  

Si riporta l’art. 23 comma 10 delle NUEA del Comune di Torino: “Sugli edifici ricadenti in aree che il 

P.R.G. destina alla viabilità sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d’uso ad 

eccezione di quanto previsto all'art. 8, comma 72bis e fatte salve le eventuali ulteriori limitazioni 

derivanti dalle prescrizioni dell'allegato B alle presenti N.U.E.A..” 

Art. 8 comma 72bis: “Negli spazi sottostanti i cavalcavia compresi nella relativa proiezione 

planimetrica, e nei locali esistenti ubicati al di sotto della sede stradale, sono ammesse nel rispetto 

delle norme di settore, fino ad un massimo di 250 mq di superficie di vendita, le destinazioni 

commerciali al dettaglio di cui all'art. 3, punto 4A1, e le attività di servizio di cui all'art. 3 punto 7. 

Art. 3 punto 4A1: “A1) Attività commerciali al dettaglio (v. allegato C); articolate in: 

- esercizi di vicinato (superficie di vendita non superiore a 250 mq); 

- b1) medie strutture di vendita (superficie di vendita compresa tra 251 e 1800 mq): 

- b2) medie strutture di vendita (superficie di vendita compresa tra 1801 e 2500 mq); 

- grandi strutture di vendita (superficie di vendita superiore ai 2500 mq).  

Sono inoltre ammesse destinazioni a parcheggi e autorimesse in sottosuolo previa convenzione 

con la Città. Al riguardo, si veda la voce “note e obbligazioni specifiche a carico del superficiario”. 

Sotto il profilo idrogeomorfologico, l’immobile ricade in nella classe I – sottoclasse I (P), che 

comprende aree edificate ed inedificate, non soggette a pericolo di inondazione né di 

allagamento, caratterizzate da porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità 

geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. 

Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88 e del D.M. 

14/01/08 “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”. Si rimanda, in ogni caso 

per gli aspetti di carattere generale, ai disposti e alle specifiche prescrizioni dell’Allegato B delle 

N.U.E.A. 

 

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
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In relazione ai possibili usi del Lotto, gli interessati dovranno procedere alla verifica della coerenza 

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

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

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

 

PIANO DEL COMMERCIO 

L’immobile risulta inserito all’interno dell’Addensamento A1. 

 

NOTE E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL SUPERFICIARIO 

Come sopra indicato, nelle Aree Normative destinate dal P.R.G. a Viabilità (articolo 8, punto 17, 

comma 72 delle NUEA) sono ammesse anche destinazioni a parcheggi ed autorimesse in 

sottosuolo "previa Convenzione con la Città". A tal fine, l'aggiudicatario che intendesse adibire il 

presente Lotto a parcheggio – individuando autonomamente una modalità di accesso carraio - 

dovrà riservare l'uso pubblico gratuito di almeno il 5% dei posti auto a favore di persone affette da 

disabilità: la disciplina di tale uso è demandata ad apposita convenzione che l'aggiudicatario dovrà 

stipulare con la Città prima del rilascio del permesso di costruire, d'intesa con la Divisione 

Infrastrutture e Mobilità. Con Deliberazione del C.C. mecc. n. 2019 01718/131 del 3 giugno 2019 è 

stata, inoltre, ammessa la realizzazione di parcheggi di pertinenza ai sensi della L. 122/89.  

Durante tutto il periodo di vigenza della proprietà superficiaria l’aggiudicatario (o suoi aventi 

causa), dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento ed il buono stato di 

conservazione del manufatto interrato e degli impianti, come pure della soletta di copertura e 

delle relative strutture portanti. La sostituzione delle opere di impermeabilizzazione che non sia 

determinata da cause imputabili alla Città, sarà a totale carico del superficiario, compreso lo 

smantellamento e il ripristino delle opere sovrastanti. La manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle opere sovrastanti la soletta di copertura di proprietà comunale (pavimentazioni, pubblica 

illuminazione, verde di arredo, segnaletica, ecc.) verrà viceversa eseguita a cura e spese della Città. 

Saranno altresì a carico del superficiario: 

- tutte le opere di manutenzione che si rendessero necessarie per il corretto funzionamento 

delle vaschette di raccolta, dei condotti verticali di scarico delle acque meteoriche, dei 

pozzetti di ispezione presenti e delle relative condutture esistenti sotto il pavimento 

sotterraneo o nelle intercapedini laterali in modo da garantire il regolare smaltimento delle 

acque fino alla loro immissione nei canali municipali; 

- tutte le opere necessarie per il mantenimento dei lucernai in vetro cemento e delle 

inferriate o griglie poste sotto l’intercapedine o a livello della pavimentazione stradale.  

- le opere di manutenzione delle intercapedini di proprietà. 

Nelle intercapedini come nel sottosuolo della sede stradale e dei relativi marciapiedi sono presenti 

condutture relative a pubblici servizi nonché condutture che servono gli stabili attigui: il 

superficiario avrà l’obbligo di mantenerle in loco e, a seguito di motivata richiesta, avrà l’obbligo, 

esclusivamente nei confronti della Città o Società o Enti esercenti pubblici servizi, di concedere la 

posa di quelle ulteriori che si dovessero rendere necessarie, garantendo altresì l’accesso agli enti 

esercenti i servizi pubblici che ne facessero richiesta per la collocazione, la manutenzione e la 
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riparazione delle stesse. Valgono le modalità, condizioni e vincoli vigenti per la gestione delle 

condutture delle Società ed Enti esercenti pubblici servizi. 

Con la sottoscrizione dell’atto notarile si intenderanno automaticamente costituite, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 1062 del codice civile, le servitù reciproche tra il Lotto stesso e le aree ed i 

fabbricati con lo stesso contigui insistenti sulle aree individuate a C.T. al Foglio 1282, nn. 82 e 83 e 

nel sottosuolo della via Roma (autorimessa censita al C.F. al foglio 1282 part. 171, subb. 2, 311, 

312, 313, 314 e 315). In tal modo, in particolare, si intenderanno costituite, le servitù relative al 

passaggio delle tubazioni e delle condotte idriche, elettriche ed impiantistiche (indicazione 

esemplificativa, ma non esaustiva). 

Resta ovviamente in facoltà del proprietario superficiario, previa approfondita verifica della 

fattibilità amministrativa, tecnica e delle condizioni necessarie con i compenti uffici preposti al 

rilascio delle relative autorizzazioni, proporre la realizzazione di ingressi quali rampe o servizi 

meccanizzati da realizzare, tramite occupazione di suolo pubblico.  

 

ULTERIORI NOTE 

Il bene sarà ceduto in proprietà superficiaria, per la durata di anni 90 (novanta) in sottosuolo 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 trova, 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.  

Il bene sarà, altresì, ceduto in proprietà superficiaria libero da ipoteche e pignoramenti, arretrati di 

imposte e tasse gravanti sulla proprietà sino al momento del rogito, senza obbligo da parte della 

Città di Torino di ulteriori opere di ultimazione, miglioria, manutenzione, bonifica, sgombero e 

smaltimento di rifiuti e materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi 

ragione eventualmente presenti in loco.  

Durante l’intera durata contrattuale il superficiario, o suoi aventi causa, dovrà/dovranno eseguire 

a sua/loro cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria/ristrutturazione 

e/o riqualificazione necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento ed il buono stato di 

conservazione dell'immobile e degli impianti, nonché realizzare gli adeguamenti edili ed 

impiantistici occorrenti per l'ottenimento di tutte le certificazioni necessarie per il funzionamento 

della struttura secondo gli usi consentiti.  

Al superficiario ed ai suoi successori e aventi causa, previa autorizzazione della Città, sarà 

consentito di cedere a terzi la proprietà superficiaria sul Lotto facendo espressa menzione, nel 

relativo atto di trasferimento, delle obbligazioni afferenti le servitù reciproche attive e passive di 

cui è gravato, ancorché non formalizzate. 

Si intende che il trasferimento del diritto non potrà eccedere la durata temporale del diritto reale. 

Sarà consentita la costituzione sull’immobile di garanzie reali a condizione che alla scadenza il 

manufatto venga riconsegnato alla Città libero da vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli e 

liti di qualsiasi natura. La durata del diritto, determinata in anni 90 con decorrenza dalla 

stipulazione del rogito notarile, potrà essere rinnovata alla scadenza, previo assenso della Città ed 

alle condizioni anche economiche che verranno stabilite, da manifestarsi secondo le norme che 

saranno allora vigenti, su richiesta scritta del superficiario o suoi aventi causa, corredata da una 

descrizione delle opere realizzate e delle modalità di impiego, che pervenga almeno un anno 
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prima della scadenza stessa. Al termine il diritto si estinguerà; l’immobile tornerà in piena 

proprietà della Città, senza oneri per quest'ultima, secondo quanto previsto dal Codice Civile. 

Al termine della proprietà superficiaria o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, l’immobile 

dovrà essere riconsegnato alla Città libero e sgombero da cose ed arredi, in buone condizioni di 

manutenzione in conformità a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia 

all'atto della riconsegna, nonché libero da vincoli e liti di qualsiasi natura. Tutte le nuove opere 

eventualmente realizzate sull'immobile in oggetto saranno acquisite in proprietà dalla Città ai 

sensi dell'articolo 934 Codice Civile, senza che la stessa sia tenuta a corrispondere 

all'aggiudicatario alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo, neppure ai sensi dell’art. 2041 

cod. civ. 

Sei mesi prima della riconsegna verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto 

constare in apposito verbale, lo stato di fatto dell’immobile e degli impianti ad essi afferenti; le 

eventuali difformità riscontrate dovranno essere sanate prima della riconsegna. 

Le modificazioni che possano determinare cambio di destinazione d’uso comporteranno, a carico 

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

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

 

PARTE SECONDA – CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

PROVVEDIMENTI EDILIZI 

La costruzione del lotto immobiliare risale ad un periodo antecedente al 1942 ed è iniziata in data 

anteriore al 1° settembre 1967 in forza dei seguenti titoli abilitativi e/o convenzioni: 

- Convenzione 31 agosto 1936 (repertorio n. 1962 ) con cui “[…] La Città di Torino investe la 

Società Anonima “Società Immobiliare Santa Vittoria” dei diritti nascenti dal Regio Decreto 

Legge ter Luglio millenovecentotrenta n°976 e successive sue varianti per la ricostruzione 

del lotto dell’isolato Santa Maria Maddalena di via Roma […]”; 

- Permesso di costruire n. 350 del 8 giugno 1937 (prot. edilizio n. 1937-2-5) per “[…] 

l’esecuzione dell’edificio ed opere accessorie […]”.  

- Convenzione tra la Città di Torino e la Società An. Società Immobiliare Santa Vittoria “per 

l’utilizzazione del sottosuolo di un tratto della via “3 Gennaio” del 14 marzo 1940 con cui è 

stata concessa la “[…] la facoltà di utilizzare il sottosuolo (mediante copertura con 

solettone) del tratto della via “3 Gennaio” compreso tra il filo di fabbricazione della via 

Roma a levante. Il filo di fabbricazione della via 3 gennaio a ponente e […]in conformità del 

progetto di massima composto di due tavole di disegno che parimenti firmate 

dall’Ingegnere municipale Orlandini […]; 

- Permesso n. 574 del 24 aprile 1940 (prot. edilizio n. 1939-1-576) per “[…] adattamento di 

locali da adibirsi a Sala da Ballo […]”.  

Successivamente al 1° settembre 1967 sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti edilizi: 

- Presentazione opere interne ai sensi dell’art. 48 L. 47/85 del 20 giugno 1985 (prot. edilizio 

n. 1985-9-15523) per il “ […] locale municipale sito nel sottosuolo di Via Buozzi adibito a 

sala cinematografica “Cinema Torino”  […] ”; 

Sono in corso le verifiche atte a convalidare la regolarità edilizia della attuale stato di fatto.  
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Prima del formale atto di trasferimento, verrà predisposto provvedimento deliberativo di presa 

d’atto della consistenza nel quale si darà atto – anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della 

legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – che la consistenza ivi 

rappresentata deve ritenersi legittimata ed escludente opere ed interventi da considerarsi abusivi 

ai sensi della normativa vigente. Nello stesso provvedimento si prenderà atto, anche ai sensi 

dell’art. 2 comma 11 delle N.U.E.A., che la destinazione d’uso attuale dell’immobile è “sala 

cinematografica” e che a seguito del trasferimento della proprietà superficiaria la destinazione 

d’uso legittimata sarà da ritenersi, ai sensi dell’art. 3 – destinazioni d’uso – delle N.U.E.A. stesse 

“Attività per lo spettacolo”. L’immobile non rientra nell’elenco cinematografi, delle N.U.E.A. del 

comune di Torino, soggetti alla disciplina di cui all'art.3, comma 19 bis, punto 11 e dagli elaborati 

grafici 1.b e 1.c. 

 

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE 

L’unità immobiliare si presenta in mediocre stato di manutenzione e necessita, per essere 

utilizzata, di significativi interventi edilizi.  

 

CLASSE ENERGETICA/APE 

La classe energetica e l’indice di prestazione energetica non sono disponibili. 

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

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

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

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

Tale stato sarà esplicitamente dichiarato nell'atto notarile di costituzione della proprietà 

superficiaria. Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, 

di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza 

energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di 

costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, 

della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare 

presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori. 

 

CERTIFICATO AGIBILITA’ 

Non è disponibile il certificato di agibilità dell’immobile. 

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

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

il titolo che attesti l’agibilità dello stesso. 

 

AMIANTO 

L’immobile non è tra quelli inseriti nel catasto amianto della Città di Torino; non si esclude 

comunque la presenza di amianto in porzioni anche non immediatamente distinguibili del 

complesso e/o della porzione immobiliare in riferimento anche alle solette di copertura ed alle 

relative impermeabilizzazioni. Qualora ne fosse accertata la presenza occorrerà ottemperare a 

quanto prescritto dal D.M. 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione 
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dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla 

cessazione dell’impiego dell’amianto”. 

 

BONIFICHE AMBIENTALI 

Non si può escludere la possibile presenza, sul suolo o nel sottosuolo, di sostanze inquinanti tali da 

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

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

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

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

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

materia. 

 

OPERE STRUTTURALI 

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

collaudo delle porzioni edificate si rappresenta in tal senso che l’immobile è stato 

presumibilmente realizzato prima del 1939. Non si dispone di informazioni che possano garantire 

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

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

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

livello di sicurezza minimo richiesto dalle norme tecniche sulle costruzioni prevedendo 

eventualmente interventi di miglioramento o adeguamento degli elementi portanti. 

 

IMPIANTI 

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

la conformità degli impianti, eventualmente esistenti, alla normativa in materia di sicurezza 

vigente all’epoca in cui detti impianti sono stati realizzati. L’aggiudicatario è avvertito delle 

conseguenze alle persone ed alle cose che possono derivare dalla non conformità di tali impianti 

alle norme che li riguardano e dichiara di aver preso visione di tali impianti e di essere consapevole 

dei rischi che si assume con riferimento al loro specifico stato ed esonera la Città di Torino da ogni 

responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura che tale stato provochi a chiunque. 

 

PLANIMETRIE 

Le planimetrie sotto riportate rappresentano lo stato di fatto rappresentato nella pratica edilizia 

prot. n. 2005-9-6638 e non lo stato reale dei luoghi  (D.I.A. non seguita da titolo edilizio depositata 

in archivio agli atti). 
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