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CITTÀ DI TORINO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico     586

approvata il 1 ottobre 2018

DETERMINAZIONE:   INDIZIONE  ASTA  PUBBLICA  PER  COSTITUZIONE

PROPRIETA' SUPERFICIARIA 99ENNALE IMMOBILI DENOMINATI "EX SUPERGA»,

SITO IN VIA VEROLENGO 28, PREZZO BASE D'ASTA EURO  1.310.000,00 ED "EX
NEBIOLO" SITO IN VIA BOLOGNA 55/A, PREZZO BASE D'ASTA EURO 1.025.000,00. 

   La Dirigente di Servizio: Dr.ssa Magda Iguera

Premesso che:

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,

contemplano la dismissione degli immobili di proprietà comunale denominati ex Superga, sito

in via Verolengo n°28 ed ex Nebiolo, sito in via Bologna 55/A angolo corso Novara n°80/A.

Con il presente provvedimento,  in esecuzione della deliberazione del  Consiglio Comunale

mecc. n. 2018 02536/131 del 10 settembre 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, si

intende indire asta pubblica per la costituzione della proprietà superficiaria novantanovennale

sui due immobili predetti, costituenti due Lotti distinti di un unico esperimento.

Quanto sopra al fine di meglio valorizzare i beni di cui trattasi, ad oggi inutilizzati e per i

quali non si rivela proficuo mantenere la proprietà in capo alla Città,  vuoi per i necessari

interventi manutentivi richiesti – che la Civica Amministrazione non è in grado di affrontare -

vuoi per il degrado del tessuto urbano limitrofo che tale mancato intervento comunale genera.

L'asta indetta con il presente provvedimento sarà regolata dalle disposizioni di cui al R.D. n.

827 del 23 maggio 1924 e ss.mm.ii., con aggiudicazione a favore del/della concorrente la cui

offerta  sia  la  maggiore  e  raggiunga  almeno  il  prezzo  posto a  base  di  gara,  pari  ad  euro

1.310.000,00 fuori  campo IVA per l’ex Superga e ad euro 1.025.000,00 per l’ex Nebiolo.

L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di un’unica offerta valida riferita a ciascun Lotto,

purché almeno pari al prezzo a base d’asta. 
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La  presentazione  di  offerte  non  costituisce  obbligo a  contrarre  per  l’Amministrazione,  la

quale,  per  sopravvenute comprovate esigenze istituzionali  o  di  interesse  pubblico,  sino al

momento  in  cui  l’aggiudicazione non divenga definitiva,  può valutare  non più opportuno

procedere  alla  costituzione  della  proprietà  superficiaria  del  bene,  senza  che  ciò  comporti

risarcimento o indennizzo alcuno.

La gara sarà normata dalle disposizioni indicate nell’allegato Disciplinare – “Allegato A” -

che con il presente provvedimento si intende approvare; al citato Disciplinare sono allegate

(Allegati 1 e 2) le  Schede Tecnico-Patrimoniali relative a ciascun cespite, che illustrano le

situazioni di fatto e di diritto note all’Amministrazione con riguardo agli immobili, nonché le

Schede Servizi (Allegati 3 e 4), quest’ultime riproduttive di quelle inserte alla deliberazione

consiliare mecc. n°2018 02536/131 sopra citata (fatta eccezione per la correzione dell’errore

materiale  riportato  nella  Tabella  1  di  entrambe  le  Schede,  a  seguito  del  quale  si  è  reso

necessario  sostituire  “residenza  socio-assistenziale”  con  l’esatta  definizione  “residenza

sanitaria-assistenziale”).

Tali Schede Servizi si sono rese necessarie in quanto gli immobili sono destinati dal vigente

P.R.G. a Servizi Pubblici: gli interventi consentiti sugli stessi sono pertanto quelli coerenti con

la destinazione di Piano, che ammette tutte le tipologie di servizi di cui all’art. 3, comma 15

punto 7 delle N.U.E.A., purché compatibili con il vincolo storico culturale dei beni, con le

loro caratteristiche tipologiche nonché con la zonizzazione acustica e con tutta la disciplina

speciale  di  ciascun  settore  (standard,  normativa  igienico-sanitaria,  tutela  della  sicurezza  e

della  salute,  eccetera).   Nelle  citate  Schede (allegati  3  e  4  al  Disciplinare)  è  riportata  la

disciplina urbanistica cui sono soggetti gli immobili. Per ogni tipologia di servizio pubblico è

necessario  che  l'aggiudicatario  si  convenzioni  con  la  Città,  ai  sensi  dell'articolo  19  delle

N.U.E.A.,  per  assicurare  forme  di  utilizzazione  dei  beni  che  ne  garantiscano  la  fruibilità

pubblica. Nelle Tabelle inserite nelle Schede medesime sono indicate alcune destinazioni per

le quali viene prevista la tipologia di convenzionamento obbligatoria per il 51% della SLP o

della superficie locativa.

In  fase  di  partecipazione  all’asta,  il  concorrente  dovrà  proporre  la  tipologia  di  Servizio

Pubblico  che  intende  insediare  nel  Lotto  (conforme alle  destinazioni  d’uso  indicate  nelle

Schede Servizi), impegnarsi a fornire i Servizi proposti e a mantenere la relativa destinazione

d’uso per 30 anni.

A tal fine dovrà sottoscrivere, entro 90 giorni dall’atto costitutivo della proprietà superficiaria,

un atto di vincolo trentennale, contenente le clausole afferenti il convenzionamento a servizi

pubblici (c.d. “Convenzione Attuativa”). L'atto costitutivo della proprietà superficiaria verrà

pertanto  formalizzato  una  volta  concordate  le  modalità  del  convenzionamento  con

l'aggiudicatario da  parte dei Servizi interessati (e comunque entro il 21 dicembre 2018, come

indicato nella deliberazione consiliare precitata e conseguentemente nel Disciplinare). 

Poiché è fatto onere al concorrente di verificare la  compatibilità della destinazione d’uso a

Servizi prescelta con il vincolo storico culturale gravante sui Lotti, con le loro caratteristiche
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tipologiche, con la zonizzazione acustica e con tutta la disciplina speciale di ciascun settore e

stante  la tempistica prevista per la stipula dell’atto, si ritiene che debba essere consentita la

modificazione del Servizio proposto in sede di gara per limitate ragioni ed entro il termine di

stipulazione della Convenzione Attuativa, fermo restando il corrispettivo di aggiudicazione.

Pertanto,  è  previsto  nella  Scheda  Tecnico  Patrimoniale  di  ciascun  Lotto  che  “…  la

destinazione d’uso prevalente proposta dall’aggiudicatario in sede di partecipazione all’asta

potrà  essere  modificata  sino  alla  data  di  stipulazione  della  Convenzione  Attuativa  –  con

conseguente  necessaria  modificazione  degli  impegni  eventualmente  assunti  con  l’atto

costitutivo della proprietà superficiaria – unicamente nei seguenti casi:

1. diniego,  da  parte  degli  Enti/Autorità  competenti,  all’insediamento  della

destinazione d’uso prevista o al riconoscimento dei requisiti a tal fine prescritti, non

imputabile  a  fatto  dell’aggiudicatario;  tale  circostanza  dovrà  essere  debitamente

documentata  attraverso  la  presentazione  di  idonea  documentazione  proveniente

dall’Ente o Autorità;

2. sussistenza di ulteriori oggettive cause di forza maggiore eccedenti la normale

prevedibilità ed evitabilità, idoneamente documentate a cura dell’aggiudicatario/a. 

Qualora  sia  accertata  la  sussistenza  di  tali  presupposti,  l’aggiudicatario  avrà  l’obbligo  di

destinare il Lotto ad una o più delle destinazioni d’uso di cui alla Scheda Servizi costituente

Allegato 3 o Allegato 4 al  Disciplinare,  esclusi  usi  incompatibili  e le relative modalità di

convenzionamento saranno disciplinate nella Convenzione Attuativa”.

La Scheda Tecnico Patrimoniale di ciascun Lotto riporta, inoltre, le obbligazioni minime da

inserirsi nella Convenzione Attuativa. 

Al Disciplinare sono allegati i fac-simile della “Istanza di partecipazione” (Allegato 5), della

“Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione”  (Allegato  6)  e  della  “Offerta  Economica”

(Allegato  7),  specificamente  predisposti  per  agevolare  la  partecipazione  al  pubblico,

nell’ottica di una semplificazione procedimentale e di una migliore trasparenza e pubblicità

dell’azione amministrativa.

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,  nonché da

arretrati di imposte e tasse gravanti sulla proprietà, con garanzia per evizione, senza obbligo

da  parte  della  Città  di  Torino  di  ulteriori  opere  di  ultimazione,  miglioria,  manutenzione,

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

altro, per qualsiasi ragione eventualmente presenti in loco. 

Poiché  gli  immobili  sono  vincolati  ai  sensi  del  D.  Lgs.  42/2004  e  s.m.i.  in  forza  di

provvedimento  di  tutela  n.  829/2012  del  18  dicembre  2012  per  l’ex  Superga  e  di

provvedimento di tutela n°20/2016 del 12 febbraio 2016 per l’ex Nebiolo, sono state ottenute
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le prescritte autorizzazioni da parte del MIBACT (delibere della Commissione Regionale per

il  Patrimonio Culturale del  Piemonte n°28/2018 del  14 febbraio 2018 per  l’ex Superga e

n°136/2017 del 3 luglio 2017 per l’ex Nebiolo). Poiché le relative istanze sono state  integrate

in  relazione  alla  più  puntuale  definizione  della  destinazione  urbanistica  dei  beni  e  delle

afferenti conseguenze, si è ad oggi in attesa delle nuove autorizzazioni alla costituzione della

proprietà superficiaria da parte del MIBACT.  Pertanto, il concorrente dovrà impegnarsi ad

osservare le prescrizioni ed i vincoli che saranno apposti dal Mibact nei nuovi provvedimenti

di  autorizzazione  alla  costituzione  della  proprietà  superficiaria.  L’atto  costitutivo  della

proprietà superficiaria, da formalizzarsi , come detto, entro il 21 dicembre 2018, sarà pertanto

sottoposto a condizione sospensiva per consentire l’esercizio del diritto di prelazione ad opera

degli  Enti  legittimati,  ai  sensi  dell’art.  60  del  Decreto  Legislativo  42/2004.  In  caso  di

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

nei  confronti  della  Città,  neppure  a  titolo  di  interessi  maturati,  e  avrà  diritto  alla  mera

restituzione  delle  somme  sino  a  quel  momento  corrisposte,  ivi  compreso  ovviamente  il

corrispettivo eventualmente versato. 

Si precisa, inoltre, che l’atto è assoggettato ad imposta di registro nell’aliquota di legge e non

ad IVA.

Si ricorda, infine, che, con l’approvazione della legge n. 98 del 9 agosto 2013, di conversione
del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (c.d. “decreto del fare”, d.l. 69/2013),  è stato

introdotto,  all’art.  56  bis,  il  comma 11  che,  come  modificato  dalla  sentenza  della  Corte

Costituzionale n. 189 del 24.7.2015, ha imposto l’obbligo per gli Enti Locali di devolvere il
10%  delle  risorse  nette  derivanti  dalle  dismissioni  del  proprio  patrimonio  originario

immobiliare alla riduzione del debito dell’Ente stesso.   

Tutto ciò premesso,

 LA DIRIGENTE  DI SERVIZIO   

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.   

  Visto  il Piano Straordinario 2018-2021;

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 10 settembre 2018 mecc. n°2018

02536/131 immediatamente eseguibile;

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;
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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  novanvanovennale  dell’immobile  di

proprietà comunale denominato “ex Superga” sito in via Verolengo n. 28, al prezzo

base  d’asta  di  euro  1.310.000,00  fuori  campo  IVA e  dell’immobile  di  proprietà

comunale denominato “ex Nebiolo” sito in via Bologna 55 /A ang. c.so Novara 80/A

al  prezzo  base  d’asta  di  euro  1.025.000,00  fuori  campo  IVA alle  condizioni  tutte

previste dal Disciplinare di cui al successivo punto 2 e dalla presente determinazione

di indizione d’asta;  

2.   di  approvare  l’allegato  Disciplinare  di  asta  –  costituente  “Allegato  A”  alla

presente - con le annesse Schede Tecnico-Patrimoniali relative ai Lotti (allegato n. 1 e

allegato n.2), le annesse Schede Servizi (allegato n.3 e allegato n.4) ed i fac-simile di

“Istanza  di  partecipazione”,  di  “Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione”  e  di

“Offerta Economica” (Allegati al Disciplinare stesso, rispettivamente, ai nn. 5, 6 e 7);

si dà atto che le citate Schede Tecnico-Patrimoniali contengono indicazioni circa le

principali  caratteristiche  edilizie-urbanistiche,  strutturali  e  giuridiche  dell’immobile

ed,  in  generale,  circa  lo  stato  di  fatto  e  di  diritto  del  Lotto  noto  alla  scrivente

Amministrazione, nonché i principali obblighi gravanti sugli aggiudicatari anche per

quanto  concerne  il  convenzionamento  a  Servizi  Pubblici  della  prevalenza  dei

medesimi (51% della SLP o della superficie locativa nei casi delle Tabelle inserte nelle

Schede Servizi);

3.   di demandare a successivi provvedimenti gli adempimenti tecnico-amministrativi

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

aggiudicazione;

4.   di  dare atto  che con l’approvazione della  legge n.  98 del  9 agosto 2013,  di

conversione del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (c.d. “decreto del fare”, d.l.

69/2013),  è stato introdotto, all’art. 56 bis, il comma 11 che,  come modificato dalla

sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 24 luglio 2015, ha imposto l’obbligo

per gli Enti Locali di devolvere il 10% delle risorse nette derivanti dalle dismissioni

del  proprio  patrimonio  originario  immobiliare  alla  riduzione  del  debito  dell’Ente

stesso;

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
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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, 1 ottobre 2018  LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Dr.ssa Magda IGUERA 


