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Il Piano Straordinario 2018-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

del  30 ottobre  2017 (mecc.  2017 03968/131),  così  come il  Piano Dismissioni  2018-2020

approvato unitamente al DUP con deliberazione consiliare mecc. n°2018 00759/024 del 10

aprile 2018 (e successivi aggiornamenti), contemplano la dismissione di una serie di immobili

di proprietà comunale, tra cui n. 2 beni per i quali è già stato esperito un incanto, disertato, nel

corso dell’anno 2018.

Trattasi  dell’immobile  sito  in  via  Verolengo  n.  28,  denominato  “ex  Superga”  e

dell’immobile  sito  in  via  Bologna  55/A angolo  corso  Novara  n°80/A,  denominato  “ex

Nebiolo”,   entrambi  già  oggetto  di  Asta  Pubblica  n.  86/2018  (in  esecuzione  della

deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2018 02536/131 del 10 settembre 2018 e della

determinazione dirigenziale mecc. n. 2018 44490/131 del 1° ottobre 2018).

Con il  presente  provvedimento  si  intende  procedere  per  tali  immobili  ad  un  nuovo

esperimento d’asta, in quanto gli stessi risultano non strumentali rispetto all’esercizio delle

funzioni  istituzionali  dell’Ente e  per  essi  non sono individuabili  soluzioni  alternative alla

dismissione per una loro proficua valorizzazione.

Il  prezzo  posto  a  base  d’asta,  per  ciascun  immobile,  sarà  il  medesimo  della  gara

disertata, come qui di seguito riportato:

- immobile sito in via Verolengo n. 28, denominato “ex Superga” - Prezzo a base

d’asta euro 1.310.000,00, fuori campo IVA;

- immobile sito in via Bologna 55/A, angolo corso Novara n°80/A, denominato “ex
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Nebiolo” - Prezzo a base d’asta euro1.025.000,00, fuori campo IVA.

L’asta per ciascun immobile sarà esperita con il sistema delle offerte segrete ai sensi del

R.D. 827 del 23 maggio 1924 e ss.mm.ii..

Le  gare  saranno  normate  dalle  disposizioni  indicate  nell’allegato  Disciplinare

(ALLEGATO A),  che  con  il  presente  provvedimento  si  intende  approvare,  unitamente  ai

propri allegati.

Si precisa che l’Allegato 2 al Disciplinare (Scheda Tecnico-Patrimoniale del Lotto 2,

ex  Nebiolo)  differisce  rispetto  alla  precedente  versione,  allegata  alla  determinazione

dirigenziale mecc. n. 2018 44490/131 del 1° ottobre 2018, per una migliore esplicitazione

delle destinazioni d’uso ammesse in coerenza con il  P.R.G. e per un chiarimento circa la

facoltà,  concessa  all’aggiudicatario,  di  realizzare  una  superficie  ulteriore,  equivalente,  al

massimo, al piano di calpestio della “tettoia” esistente di corso Novara, previo consenso della

competente Soprintendenza nonché degli Enti preposti al rilascio delle relative autorizzazioni.

Si tratta, come detto, di semplice chiarimento di quanto già indicato nella precedente Scheda,

che consentiva “previo consenso della competente Soprintendenza nonché autorizzazione al

relativo progetto, la realizzazione di un eventuale piano intermedio all’interno della “tettoia”

esistente  di  corso  Novara”.  Si  ritiene,  tuttavia,  che  una  migliore  determinazione

dell’intervento consentito possa favorire la redazione del progetto da parte degli interessati ed

una migliore ponderazione dell’offerta.

Si precisa sin d’ora che per entrambi gli immobili oggetto di gara, l’aggiudicazione sarà

pronunciata a favore del/della concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il

prezzo posto a base di gara.

In  ogni  caso,  la  presentazione  di  offerte  non  costituirà  obbligo  a  contrarre  per

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

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

comporti risarcimento o indennizzo alcuno.

Gli  immobili  saranno ceduti  in  proprietà  superficiaria  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  trasferiti  liberi  da ipoteche  e  pignoramenti,
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nonché da 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. 

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;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.   

  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  mecc.  n.  2018  02536/131  del  10

settembre             2018;

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 la

costituzione della proprietà superficiaria sugli immobili di proprietà comunale, siti in

via Verolengo n. 28 e via Bologna 55/A (angolo corso Novara n°80/A) ai prezzi base

d’asta  riportati  in premessa e  già oggetto di  un precedente  esperimento di  incanto

disertato nel corso del 2018;  

2. di approvare che l’asta sia indetta alle condizioni tutte previste dal Disciplinare di

cui al successivo punto 3 e dalla presente determinazione di indizione d’asta;  

3. di approvare l’allegato Disciplinare di asta – costituente “Allegato A”, completo

dei rispettivi allegati;
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4.    di  demandare  a  successivi  provvedimenti  gli  adempimenti  tecnico-

amministrativi e contabili, ivi compreso l’accertamento d’entrata per il corrispettivo di

aggiudicazione;

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 B” 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, 28 gennaio 2019       LA DIRIGENTE  

Dott.ssa Magda IGUERA    


