
 

DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI

AREA PATRIMONIO

AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE N. 3/2019

AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA VENDITA DI DIRITTI

EDIFICATORI TRASFERIBILI DALL’U.M.C.P. 4  DEL COMPRENSORIO PARACCHI - PR.I.U

SPINA 3

La Città di Torino

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 9 febbraio 2016 mecc. n°2016 00456/009;

INFORMA

 Che intende procedere alla vendita dei diritti edificatori sotto indicati di proprietà comunale trasferibili

dall’U.M.C.P.  4  del  PR.iU.  Spina  3  (Comprensorio  Paracchi),  in  merito  ai  quali  è  pervenuta  una

manifestazione di interesse all’acquisto.

Il presente Avviso ha carattere meramente esplorativo e, in caso di riscontro positivo, sarà seguito da

licitazione privata tra i soggetti proprietari di immobili compresi nei Comprensori ubicati all’interno della

Z.U.T. “4.13/1 Spina 3 – PR.IU.” che abbiano manifestato interesse, come meglio infra indicato.

1. DESCRIZIONE E CONSISTENZA DEL BENE  

Comune/Indirizzo Torino

Oggetto Diritti edificatori pari a mq/SLP 1321 collocati

nella U.M.C.P. 4 del Comprensorio Paracchi e

dalla stessa trasferibili in altro Comprensorio

della  Z.U.T.  “4.13/1  Spina  3  –  PR.iU”.  Il

trasferimento  della  capacità  edificatoria  sarà

oggetto  di  approvazione  mediante  Piano

Esecutivo  Convenzionato  ex  artt.  43-45  della

LUR  su  iniziativa  dell’aggiudicatario. La

destinazione  d’uso  dei  diritti  è  quella  prevista

dall’art.G2 di cui al Capo II delle NTA del PR.iU.

ALLEGATO A



Corrispettivo Euro  303.830,00

(trecentotremilaottocentotrenta/00)

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati devono essere proprietari di aree o immobili compresi all’interno del perimetro

raffigurato  in  colore  rosso  nell’allegata  planimetria  (all.1)  -  requisito  da  comprovarsi  mediante

produzione di copia dell’atto di provenienza su richiesta della Città - che:

- non si trovino in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrar-

re con la Pubblica Amministrazione;

- non siano interdetti, inabilitati o falliti e che non abbiano in corso procedure per la dichiarazione

di uno di tali stati; 

- non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione con-

trollata e non abbiano sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situa-

zioni.

I  soggetti  interessati  devono  far  pervenire  apposita  manifestazione  di  interesse  redatta  in  lingua

italiana  entro e non oltre le ore 10 del giorno 1° agosto 2019, termine perentorio, oltre il  quale le

manifestazioni di interesse non verranno prese in considerazione.

La manifestazione di interesse deve essere indirizzata alla Città di Torino, Area Patrimonio, Piazza

Palazzo di Città, 7 – 10122 Torino, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente

Avviso all’Albo Pretorio Comunale, secondo una delle seguenti modalità:

- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il seguente oggetto ”Manifestazione di

interesse per acquisto diritti edificatori U.M.C.P. 4 del Comprensorio Paracchi - PR.iU. Spina

3”, e deve essere sottoscritta dal/dalla proprietario/a o dal/dalla legale rappresentante se tratta-

si di persona giuridica, ditta o Ente o da un/una procuratore/procuratrice a ciò legittimato/a del

soggetto interessato;

- tramite  PEC all’indirizzo  patrimonioimmobiliare@cert.comune.torino.it,  indicando il  seguente

oggetto: “Manifestazione di interesse per acquisto diritti edificatori U.M.C.P. 4 del Comprenso-

rio Paracchi - PR.iU. Spina 3”.

In nessun caso saranno prese in considerazione le domande:

- spedite a mezzo posta raccomandata o trasmesse via PEC oltre la data su indicata;

- inviate via fax o con altro mezzo di trasmissione diverso da quelli previsti; 



- prive della copia fotostatica semplice di un documento di identità in corso di validità del sogget-

to sottoscrittore;

- prive della sottoscrizione della domanda.

Nella domanda gli/le interessati/e dovranno:

1) manifestare il proprio interesse all’acquisto dei diritti edificatori pari a mq. 1321 aventi la desti-

nazione d’uso prevista dall’art. G2 di cui al Capo II delle NTA del PR.iU.;

2) dichiarare di essere proprietari di una o più aree e/o di uno o più immobili compresi all’interno

del perimetro di uno dei Comprensori della Z.U.T. “4.13/1 Spina 3 – PR.iU.” ed indicare gli

estremi del relativo titolo;

3) dichiarare la propria disponibilità al pagamento del Corrispettivo in sede di atto di trasferimento

di cubatura, da stipularsi entro sei mesi dalla data di approvazione del PEC con spese di rogi-

to, fiscali e conseguenti a proprio carico;

4) dichiarare che non sussistono a proprio carico condanne penali che abbiano determinato inca-

pacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

5) dichiarare di non essere interdetto/a, inabilitato/a o fallito/a e di non avere in corso procedure

per la dichiarazione di uno di tali stati; 

6) dichiarare che non si trovano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, ammi-

nistrazione controllata e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di una delle pre-

dette situazioni;

7) impegnarsi a presentare a propria cura e spese il PEC per il trasferimento dei diritti edificatori

sulla propria area/immobile entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione.

3.  Valore dell’avviso 

La Città di Torino, in caso di ricezione di manifestazioni di interesse rispondenti al presente Avviso,

procederà all’indizione di licitazione privata per la vendita dei diritti edificatori, mediante lettere di invito

a  formulare  offerta,  cauzionata,  entro  i  successivi  30  giorni,  ai  soggetti  le  cui  manifestazioni  di

interesse siano risultate conformi al presente Avviso, nonché al Privato Proponente.

Verrà  richiesto  il  versamento  di  un  deposito  cauzionale  pari  ad  euro  30.383,00

(trentamilatrecentoottantatre/00). La gara si svolgerà con il  sistema delle offerte segrete, ai sensi del

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908 n. 783, approvato con R.D. 17 giugno

1909 n. 454, al rialzo sul prezzo a base di gara di euro 303.830,00, con aggiudicazione nei confronti

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

euro 303.830,00 (fuori campo IVA).

La Città di Torino si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o

modificarne  i  termini  o  le  condizioni  in  ogni  momento,  senza  preavviso  e  senza  motivazione,

qualunque sia il  grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai

soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo.



4. Privacy

Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in ordine al

procedimento instaurato con il  presente avviso,  si informa che il trattamento dei dati personali

acquisiti  nell’ambito  del  presente  procedimento  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,

liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.

I dati personali sono raccolti e trattati ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento.

I  dati  forniti  saranno  oggetto  di:  raccolta,  strutturazione,  estrazione,  comunicazione  mediante

trasmissione raffronto o interconnessione, registrazione, conservazione, profilazione, consultazione,

organizzazione, cancellazione o distruzione, ogni altra operazione applicata a dati personali.

In ordine al procedimento instaurato, si informa che:

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del/della contraente; le modalità di

trattamento riguardano la procedura per la vendita della SLP;

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso

che l’interessato/a, se intende partecipare alla procedura, deve rendere la documentazione richiesta

dall'Amministrazione comunale in base alla vigente normativa;

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'impossibilità di accogliere l'istanza

presentata;

d) i soggetti o le categorie di  soggetti ai  quali  i  dati possono essere comunicati sono il  personale

interno dell'Amministrazione che cura il procedimento e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; i dati potranno essere, altresì, comunicati ai soggetti cui

la comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un

regolamento  o  dalla  normativa  comunitaria,  ovvero  per  adempiere  ad  un  ordine  dell’Autorità

Giudiziaria;  i  dati,  infine,  potranno  essere  comunicati  ad  altri  eventuali  soggetti  terzi,  nei  casi

espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la

tutela  della  Città  di  Torino  in  sede giudiziaria,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di

protezione dei dati personali;

e) i diritti spettanti all'interessato/a sono quelli di cui agli  articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.

2016/679 e del D.lgs. 196/2003:

- diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di

dati che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste

dall’art. 15 del Regolamento ed, in particolare, a quelle relative alla finalità del trattamento, alle cate-

gorie di dati, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comuni-

cati, al periodo di conservazione, ecc.;

- diritto di ottenere la rettifica dei dati nonché l’integrazione degli stessi;

- diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”) laddove ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 17

del Regolamento;

- diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento;

- diritto di portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento;



f) soggetto attivo Titolare della raccolta e del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale, con

sede in Torino, p.zza Palazzo di Città n. 1, 10122, Torino; per il procedimento in essere il Titolare ha

designato  a  trattare  i  dati  il  Dirigente  dell’Area  Patrimonio,  p.zza  Palazzo  di  Città  n.  7,  e-mail:

direzione.patrimonio@comune.torino.it;

g) responsabile della Protezione dei dati per il Comune di Torino è il dott. Franco Carcillo, via Meucci

n. 4, 10121 Torino, e-mail rpd-privacy@comune.torino.it;

h)  i  dati  personali  saranno  trattati  e  conservati,  anche  con  strumenti  automatizzati,  per  il  tempo

strettamente  necessario  a  conseguire  gli  scopi  per  cui  sono  stati  raccolti  (per  tutta  la  durata

dell’istruttoria e successivo periodo di tutela strutturale alle esigenze dell’Ente e, comunque, non oltre

20 anni successivi alla data dell’atto conclusivo del procedimento); l’Amministrazione Comunale attua

idonee  misure  per  garantire  che  i  dati  personali  raccolti  nell’ambito  del  presente  procedimento

vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Amministrazione

Comunale  impiega  idonee  misure  di  sicurezza,  organizzative,  tecniche  e  fisiche,  per  tutelare  le

informazioni  dall’alterazione,  dalla  distruzione,  dalla  perdita,  dal  furto  o  dall’utilizzo  improprio  o

illegittimo; le misure di sicurezza adottate sono: sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione,

sistemi  di  protezione  (antivirus,  firewall,  altro)  minimizzazione,  cifratura  e  continui  monitoraggi  di

verifica e controllo continuo; la Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali

automatici;

i)  qualora si  ritenga che il  trattamento sia avvenuto in  modo non conforme al Regolamento,  sarà

possibile rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento; ulteriori

informazioni  in  ordine ai  diritti  sulla  protezione dei  dati  personali  sono reperibili  sul  sito  web del

Garante  per  la  Protezione  dei  Dati  Personali  all’indirizzo  www.garanteprivacy.it (e-mail:

garante@gpdp.it  ).  

5. Informazioni e pubblicazioni

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simonetta Cei, Funzionario P.O. con delega del Servizio

Contratti Attivi di Mercato, Acquisizioni e Dismissioni Immobiliari – Piazza Palazzo di Città n° 7, tel.

011.011.22457, fax 011.01121979.

E’  possibile  richiedere  ulteriori  informazioni  attraverso  il  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:

patrimonioimmobiliare@cert.comune.torino.it.

 

Le  eventuali  richieste  di  informazioni  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  il  settimo  giorno

antecedente al termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al punto 2 del

presente Avviso.

Sul sito internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/comunevende verranno

pubblicati  il  presente  Avviso  comprensivo  di  allegati  ed  ulteriori  informazioni,  nonché gli  esiti  del

procedimento. 



Dal giorno della scadenza fissata per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al punto

2 del presente Avviso decorrerà il termine per eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 2 luglio

2010, n. 104. 

Torino,  2 luglio 2019

Il Direttore

Dr. Antonino Calvano




