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 Con determinazione mecc. n. 2018 44371/131 del 24 settembre 2018 è stata indetta una 

procedura di asta pubblica (gara 84/2018) per l’alienazione di n. 13 Lotti di proprietà comunale, 

la cui dismissione è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2018 

03199/131 del 10 settembre 2018. 

La procedura di asta è in corso di svolgimento, con termine ultimo per la presentazione di 

offerte fissato per il 6 novembre p.v. 

Ciò premesso, occorre osservare che, in merito ai beni interessati dal procedimento di 

verifica dell’interesse culturale ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., il bando 

di gara, al punto 3.3, prevede espressamente che “I soggetti aggiudicatari (…) dovranno rispettare 

tutte le eventuali prescrizioni e condizioni che il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo per il Piemonte apponesse alla vendita nel decreto di 

autorizzazione all’alienazione. Inoltre, l’aggiudicatario/a non potrà vantare alcuna pretesa, 

indennizzo o risarcimento alcuno in relazione a:  

- mancata autorizzazione all’alienazione; 

- apposizione di vincoli, prescrizioni e condizioni sul bene;   

- eventuale esercizio del diritto di prelazione sul prezzo di aggiudicazione da parte dei 

soggetti aventi titolo (enti legittimati ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)”. 

Uno dei beni interessati dal sopra descritto procedimento di verifica dell’interesse culturale 

è il Lotto n. 5 - locale commerciale sito in Torino, via Garibaldi n. 27/B, da cedere in proprietà 

superficiaria novantanovennale – in merito al quale, con nota in data 15 ottobre 2018, prot. n. 

17016, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di 

Torino, nel richiedere documentazione integrativa nell’ambito del procedimento di richiesta 

autorizzazione alla costituzione della proprietà superficiaria, ha  anticipato, a titolo collaborativo, 
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che tale richiesta “non sembra adeguata ad assicurare la corretta conservazione del bene, in 

considerazione della particolare importanza del contesto nel quale è inserito”; alla luce del 

particolare interesse rivestito dall’immobile di cui trattasi, complessivamente considerato insieme 

alla Cappella della Congregazione dei Banchieri, Negozianti e Mercanti, alla Cappella della 

Congregazione dei Nobili e Avvocati ed alla Chiesa dei Santi Martiri, la Soprintendenza intende 

rimodulare i provvedimenti sino ad oggi emessi al fine di procedere all’emanazione di un 

provvedimento unitario, “che riconosca l’interesse particolarmente importante del complesso a 

causa del suo riferimento con la storia culturale e artistica della Città, ovvero quale testimone 

dell’identità e della storia delle istituzioni collettive e religiose ivi rappresentate ai sensi dell’art. 

10, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Tale provvedimento, come noto, 

comporterebbe la inalienabilità del bene, ai sensi dell’art. 54, comma d-bis del citato Decreto”. 

Alla luce di quanto sopra, al fine del rispetto dei principi di buon andamento dell’attività 

amministrativa e della tutela dell’interesse pubblico, inteso come sintesi del perseguimento del 

miglior vantaggio per la comunità amministrata, si ritiene di procedere ad una rivalutazione degli 

interessi complessivamente sottesi alla procedura avviata per il Lotto n. 5 e pronunciare, per le 

motivazioni sopra esposte, la revoca parziale della determinazione dirigenziale mecc. n. 2018 

44371/131 e di ogni atto ad essa connesso con riguardo al Lotto n. 5, conseguendo la definitiva 

interruzione e chiusura – limitatamente al Lotto 5 - della procedura di gara n. 84/2018 allo stato 

degli atti. 

Si precisa che, per quanto concerne gli interessi privati coinvolti nel procedimento di cui 

trattasi, non essendo nemmeno scaduto il termine per la presentazione di offerte, non si è creato 

alcun rapporto giuridico suscettibile di essere leso dal presente provvedimento di revoca; ne 

deriva che alcun risarcimento o indennizzo sarà dovuto agli eventuali partecipanti alla gara, nei 

confronti dei quali si provvederà alla mera restituzione del deposito cauzionale eventualmente 

prestato, senza riconoscimento di interessi o altre somme a qualsiasi titolo pretese, così come 

previsto dall’art. 3 del Bando di Gara n. 84/2018.                                                                               

 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE    
 

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

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
 Vista la determinazione dirigenziale mecc. n. 2018 44371/131 del 24 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 la revoca parziale della determinazione dirigenziale mecc. n. 2018 

44371/131 del 24 settembre 2018 di indizione della procedura di asta pubblica (gara 

84/2018) e di tutti gli atti ad essa connessi, limitatamente al Lotto n. 5 - locale 

commerciale sito in Torino, via Garibaldi n. 27/B, oggetto di proprietà superficiaria 

novantanovennale - con definitiva interruzione e chiusura – limitatamente al Lotto n. 5 

- della procedura di gara n. 84/2018 allo stato degli atti; 

2) di demandare a successivi provvedimenti gli eventuali adempimenti tecnico-

amministrativi e contabili necessari; 

3) di dare atto che nella prima integrazione utile del Piano Dismissioni 2018-2020 

verrà proposto all’approvazione del Consiglio Comunale lo stralcio dell’immobile di 

cui al punto 1); 

4)      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 1” alla           
                presente.                                               
 
Torino, 24 ottobre 2018                         LA DIRIGENTE 

Dott,ssa Magda IGUERA  
 


