
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA PATRIMONIO

SERVIZIO ACQUISTI, VENDITE E DIRITTI REALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: COSTITUZIONE PROPRIETA' SUPERFICIARIA A TRATTATIVA

DIRETTA SU IMMOBILE SITO IN TORINO, VIA VEROLENGO N. 28 -

APPROVAZIONE.

Il presente provvedimento, conformemente a quanto prescritto dall’art. 44, lettera a),

del Regolamento Comunale n. 397 “Acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni

immobili” (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 aprile 2021,

mecc. 2020 02847/131), concerne il procedimento di costituzione della proprietà superficiaria

a trattativa diretta su n. 1 immobile di proprietà comunale, come di seguito individuato,

risultato deserto ad aste pubbliche bandite nel corso degli anni 2019 e 2021:

Lotto Unico
Proprietà superficiaria novantanovennale su compendio sito in

Torino, via Verolengo n. 28; libero all’atto; prezzo base euro

1.179.000,00.

Tale immobile è inserito nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni triennio

2021-2023” contenuto nel “Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni

2021-2023” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25 gennaio 2021,

come in ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 874 del 20 settembre

2021.

Nell’osservanza delle disposizioni di cui al richiamato Regolamento comunale n. 397,

si dispone quanto segue:

a) l’intendimento dell’Amministrazione di procedere alla trattativa diretta verrà reso noto

mediante:

-    affissione all’Albo Pretorio;

- pubblicazione sul sito istituzionale della Città, alla pagina Internet dedicata:

(www.comune.torino.it/comunevende) sino al 31 gennaio 2022;



-   affissione di locandina sul bene oggetto di procedura;

b) sulla pagina Internet dedicata (www.comune.torino.it/comunevende) verrà pubblicato

il presente provvedimento, completo di tutta la documentazione ad esso allegata:

- Istruzioni per la corretta presentazione della proposta di acquisto (allegato A);

- Indicazioni per richiesta informazioni e sopralluoghi (allegato B);

- 'Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato C);

- fac-simile della Proposta di acquisto (allegato D);

- Scheda Tecnico-Patrimoniale dell’immobile oggetto di trattativa diretta (allegato 1 al

presente provvedimento), con indicazione delle condizioni di alienazione,

corrispondenti a quelle dell’ultimo incanto disertato (eccezion fatta per il termine di

presentazione dell’offerta e per quello di stipula);

c) eventuali interessati/e a visionare l’immobile potranno richiedere un sopralluogo

scrivendo alla casella di posta elettronica: dirittireali@comune.torino.it;

d) i soggetti interessati all’acquisto dell’immobile dovranno, quindi, far pervenire la

propria proposta (con marca da bollo del valore di euro 16,00) in busta sigillata sui lembi di

chiusura e indirizzata alla Divisione Patrimonio, Partecipate, Facility e Sport - Area

Patrimonio - alla c.a. della Dirigente d'Area, piazza Palazzo di Città n. 7 - 10122, Torino, a

mezzo posta raccomandata A/R o consegnandola a mano presso l’Ufficio Protocollo

dell’Area;

e) la proposta di acquisto, per essere considerata valida, dovrà contenere le

dichiarazioni di cui al modello costituente “Allegato D” al presente provvedimento; la

stessa dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- ricevuta dell’eseguito deposito cauzionale infruttifero di euro 117.900,00 (pari al

10% del prezzo base indicato nella Scheda Tecnico-Patrimoniale relativa al bene),

secondo le indicazioni contenute nell’allegato A al presente provvedimento ;

- SCHEDA SERVIZI PROPOSTI.

Saranno prese in considerazione esclusivamente manifestazioni di interesse con prezzo

pari o superiore rispetto al prezzo base; il prezzo offerto dovrà essere espresso, oltre che in

cifre, anche in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in

lettere sarà ritenuto valido quello più favorevole all’Amministrazione procedente;
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f) l’avvenuta ricezione da parte dell’Amministrazione della prima proposta di acquisto

verrà pubblicata sulla pagina Internet sopra indicata per un periodo di 30 giorni;

g) qualora, decorso il termine di tale pubblicazione, non pervenisse alcuna ulteriore

proposta di acquisto per l’immobile, l'Amministrazione proseguirà il procedimento per la

costituzione della proprietà superficiaria a trattativa diretta nei confronti dell'unico soggetto

richiedente, previo esito positivo delle verifiche di legge in capo al medesimo;

h) nell’ipotesi in cui entro il termine di cui al punto f) pervenissero ulteriori proposte di

acquisto, tutti i/le potenziali interessati/e saranno formalmente invitati/e dall'Amministrazione

a partecipare ad una procedura ristretta sulla maggior offerta ricevuta ed il bene verrà

aggiudicato al soggetto che avrà presentato l’offerta più alta; nel caso di mancata

presentazione di nuova offerta economica, rimarrà valida l’offerta formulata da ciascuno

degli/delle invitati/e nella proposta di acquisto originariamente presentata;

i) in caso di parità di offerte, si procederà immediatamente ad una licitazione privata tra

i/le pari offerenti, con offerta migliorativa in busta chiusa. Ove nessuno/a di coloro che ha

presentato offerte uguali sia presente o i/le presenti non vogliano migliorare l’offerta, si

procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio;

j) l’Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, di non aggiudicare per

sopravvenute e comprovate esigenze istituzionali o di interesse pubblico, senza che ciò

comporti risarcimento o indennizzo alcuno.

Per il bene il cui procedimento viene approvato con il presente provvedimento, si

ritiene di consentire la presentazione delle proposte di acquisto sino al giorno 31 gennaio

2022, alle ore 12.00 e di stabilire che l’atto di costituzione della proprietà superficiaria venga

stipulato entro 90 giorni dalla data in cui l’aggiudicazione sia dichiarata efficace (a seguito del

positivo esito dei controlli sull’aggiudicatario/a), con contestuale ed integrale pagamento del

corrispettivo.

Si precisa che:

- la destinazione vincolante prevalente dell’immobile è a Servizi Pubblici: nella sezione

“DATI URBANISTICI-SCHEDA SERVIZI” della relativa SCHEDA

TECNICO-PATRIMONIALE sono indicate le tipologie di Servizio prevalente ammesse

secondo il vigente P.R.G.. E’ fatto peraltro obbligo ai soggetti offerenti di verificare la

compatibilità della tipologia di servizio prescelta con il vincolo storico culturale del bene,



con le sue caratteristiche tipologiche, nonché con i piani sovraordinati e la zonizzazione

acustica e con tutta la disciplina speciale di ciascun settore (standard, normativa

igienico-sanitaria, tutela della sicurezza e della salute, ecc.). Nel caso in cui il/la

concorrente preveda di destinare il Lotto ad una delle tipologie di servizi indicate nelle

Tabelle della citata sezione della SCHEDA TECNICO-PATRIMONIALE, le condizioni

per il convenzionamento degli interventi sono espressamente richiamate nella stessa e si

intendono obbligatorie. Per le altre destinazioni compatibili, non ricomprese nelle

suddette Tabelle, le modalità di convenzionamento proposte saranno definite d’intesa con

i Servizi dell’Amministrazione interessata, sulla base degli ordinari criteri. In ogni caso,

la tipologia di servizio dovrà essere conforme – a pena di esclusione dell’offerta - alle

tipologie ammesse dal vigente P.R.G., quali indicate nelle citata sezione “ DATI

URBANISTICI-SCHEDA SERVIZI ” della SCHEDA TECNICO-PATRIMONIALE. Le

modalità di convenzionamento non formano oggetto di valutazione da parte

dell’Amministrazione, svolgendosi la procedura esclusivamente al rialzo sul prezzo a

base d’asta del Lotto;

- entro 90 giorni dall’atto costitutivo della proprietà superficiaria, dovrà essere sottoscritto

un atto di vincolo, da trascrivere nei Pubblici Registri Immobiliari a  favore della Città,

contenente, appunto, le clausole afferenti il convenzionamento a servizi pubblici

dell’immobile;

- rivestendo il bene l’interesse culturale di cui agli artt. 10-12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004,

n. 42 e s.m.i., l’atto di costituzione della proprietà superficiaria sarà sottoposto a

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

opera degli Enti legittimati, ai sensi dell’art. 60 del medesimo Decreto Legislativo. In

caso di avveramento di tale condizione, l’aggiudicatario/a del Lotto non potrà vantare

alcuna pretesa nei confronti della Città di Torino, neppure a titolo di interessi maturati, e

avrà diritto alla mera restituzione delle somme corrisposte per l’acquisto del bene

(deposito cauzionale, spese d’asta e corrispettivo versato in sede d’atto). A tal fine, la

Città darà comunicazione formale all’aggiudicatario/a dell’intervenuta rinuncia

all’esercizio della prelazione da parte degli Enti legittimati ed il conseguente atto dovrà

essere stipulato nel luogo, nel giorno e all’ora indicati nell’invito formale di spula

comunicato dalla Città stessa. La consegna del bene potrà essere effettuata decorso il

termine per l’esercizio del diritto di prelazione ad opera degli Enti legittimati senza che



nessuno di essi lo abbia esercitato.

La mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario/a

comporterà l’attivazione nei suoi confronti delle procedure per l’eventuale risarcimento del

danno.

Il ricavato dell’alienazione verrà imputato sugli opportuni capitoli, tenuto altresì conto

delle disposizioni di cui all’art. 56 bis, comma 11, del decreto legge n. 69/2013, introdotto

dalla legge di conversione n. 98/2013.

Si precisa, infine, che la presentazione di offerte non costituisce obbligo a contrarre

per l’Amministrazione, la quale, per sopravvenute e comprovate esigenze istituzionali o di

interesse pubblico, nei casi consentiti dalla legge, potrà esercitare i poteri di autotutela, senza

che ciò compor risarcimento o indennizzo alcuno.

Tutto ciò premesso,

LA 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.

Visto il Regolamento comunale n. 397 “Acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni

immobili”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 aprile 2021, mecc.

2020 02847/131.

Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30

ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298.

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

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

costituiscono parte integrante delle decisioni assunte:

1. di approvare la procedura di trattativa diretta ex art. 44, lettera a), del Regolamento

Comunale n. 397 “Acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili” per la

costituzione della proprietà superficiaria novantanovennale sull’immobile di proprietà



comunale indicato in narrativa, secondo le indicazioni ivi riportate ed alle condizioni di cui

alla Scheda Tecnico-Patrimoniale allegata al presente provvedimento (Allegato 1);

2. di approvare che la proposta di acquisto del diritto di cui al precedente punto 1.

contenga le dichiarazioni di cui al modello allegato al presente provvedimento (Allegato D) e

sia presentata secondo le istruzioni per la corretta presentazione della proposta di acquisto, di

cui all’allegato A;

3. di approvare la pubblicazione di un avviso per rendere noto l’intendimento della Città

di procedere a trattativa diretta – a decorrere dalla data di assunzione del presente

provvedimento - sui canali indicati in narrativa, affinché ne sia assicurata la più ampia

diffusione e conoscibilità, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, buon

andamento, pubblicità, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;

4. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali tutti gli adempimenti tecnici,

amministrativi e contabili che si rendessero necessari al fine dell’ulteriore seguito del

procedimento ed alla susseguente formalizzazione contrattuale;

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;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza;

7. 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.


