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DETERMINAZIONE:  EDIFICIO EX PARACCHI. MANIFESTAZIONE INTERESSE PER 
VENDITA PARTE CAPACITA` EDIFICATORIA COLLOCATA SUL FABBRICATO DI 
PROPRIETA` COMUNALE SITO IN VIA PESSINETTO 36. APPROVAZIONE AVVISO E 
SUCCESSIVA INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA.  
 

Il Direttore: Dr. Antonino Calvano 

Nell’ambito del Programma di Riqualificazione Urbana Spina 3 - Ambito 4.13/1,  approvato con 
Accordo di Programma stipulato in data 30/12/1998 e successive modifiche in data 27/06/2001 e 
4/07/2003, con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 marzo 2009 (mecc. 2008 
09496/009) è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato relativo al comprensorio 
Paracchi, situato nell'area compresa tra via Pianezza ed il fiume Dora, nonché al comprensorio 
Vitali, Sub-comprensori 3-4-5, al fine di apportare alcune modifiche utili all’attuazione degli 
interventi previsti nel PR.iU.  
 In particolare, il PR.iU. prevedeva il mantenimento, nel Comprensorio Paracchi, dello 
storico edificio “Stabilimento Paracchi” di via Pessinetto n. 36, angolo via Pianezza, che fa parte 
del complesso immobiliare dell’ex tappetificio e rappresenta un tipico esempio di edilizia 
ottocentesca industriale, destinato ad accogliere i diritti edificatori di proprietà comunale. 
 Su tale immobile veniva collocata una S.L.P. di proprietà comunale pari a 3.721 mq. 
avente destinazione Residenza - Eurotorino. 
 La convenzione attuativa del PR.iU., stipulata in data 14 luglio 1999, con atto a rogito 
Notaio Astore rep. 353327/43634, e le successive convenzioni integrative stipulate con atti a 
rogito del medesimo notaio del 22 gennaio 2002, rep. n°369577/46401 e del 29 dicembre 2003 
rep. n° 384695/48275 prevedevano la cessione gratuita alla Città, da parte del Proponente, 
dell’immobile di via Pessinetto n. 36, al fine di consentire l’attuazione dei suddetti diritti 
edificatori comunali. 
 Nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 26 giugno 2014 
(mecc. 2014 02475/131) veniva ribadita, oltre alla cessione gratuita alla Città dell’immobile di 
via Pessinetto n. 36, l’approvazione della relativa conseguente alienazione mediante asta pubblica 
e l’autorizzazione, in linea patrimoniale, dopo la diserzione di un primo incanto, all’eventuale 
trasferimento di parte dei diritti edificatori previsti nella U.M.C.P. 4, pari a 1.321 mq., su idonea 
superficie di atterraggio. Tale trasferimento risultava necessario in relazione alle particolari 

caratteristiche dell’immobile e ai vincoli intervenuti a seguito dell’approvazione del PR.iU. 
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 In esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n°2014 02475/131 del 26 
giugno 2014 - in adempimento di quanto stabilito dall’Accordo di Programma di approvazione 
del PRIU Spina 3 e dal contratto preliminare stipulato con i signori Paracchi mediante atto a 
rogito notaio Astore del 16 luglio 2009 repertorio n. 406150/53317 - l’immobile ubicato in via 
Pessinetto 36/A angolo via Pianezza è stato quindi acquisito dalla Città (rogito notaio Ganelli del 
13 ottobre 2014, rep. n°29803/19903, registrato a Torino il 22 ottobre 2014 al n°18305 e trascritto 
a Torino I in pari data ai numeri 31975/24234) per cessione gratuita dai signori Paracchi stessi. Il 
bene è stato oggetto delle aste pubbliche n. 88/2014 del 7 novembre 2014 e n. 26/2015 del 13 
aprile 2015 finalizzate all’alienazione del fabbricato con una S.L.P. complessiva di mq. 3721 con 
un prezzo a base d’asta di Euro 1.055.000,00; entrambe le aste sono, però, andate deserte. 
 Come espressamente autorizzato dalla citata deliberazione del Consiglio Comunale del 26 
giugno 2014, con deliberazione della Giunta Comunale del 9 febbraio 2016 mecc. n°2016 
00456/009 è stata conseguentemente approvata la trasferibilità della capacità edificatoria pari a 
1.321 mq. in altri Comprensori del PR.iU Spina 3. Tale trasferimento, attuabile anche per parti, è 
subordinato all’approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo del Comprensorio di 
atterraggio nel quale deve essere valutato il corretto inserimento urbanistico-edilizio della SLP 
trasferita. 
 Il valore del fabbricato di via Pessinetto 36 con la sola SLP di mq. 2400 è stato stimato dal 
competente Servizio in euro 610.000,00. Il medesimo è stato quindi oggetto di aste pubbliche n° 
24/2017 (lotto 6) e n°36/2018 (lotto 13) al prezzo a base d’asta appunto di euro 610.000,00, 
procedimenti disertati. Nonostante il ribasso del 10% del prezzo a base d’asta consentito dall’art. 
6, comma 4 della Legge 24 dicembre 1908, n. 783, anche il successivo incanto (n°84/2018), con 
prezzo a base d’asta di euro 549.000,00, è risultato privo di offerte. 
 E’ tuttavia pervenuta una successiva manifestazione di interesse all’acquisto, nella quale il 
soggetto interessato dichiara la propria disponibilità ad acquistare non solo il fabbricato di via 

Pessinetto 36 ma anche la SLP aggiuntiva di mq. 1321 originariamente collocata sul medesimo. 

Occorre pertanto verificare se soggetti proprietari di immobili o aree compresi all’interno 
del perimetro del PR.iU Spina 3 siano interessati all’acquisto della suddetta SLP aggiuntiva. A tal 
fine si intende pubblicare un Avviso di Manifestazione di Interesse sul sito dedicato 
www.comune.torino.it/comunevende per la durata di 30 giorni naturali e consecutivi, decorsi i 
quali si procederà ad una licitazione privata tra gli offerenti ai sensi dell’art. 55 del R.D. 17 
giugno 1909 n°454. Qualora non pervengano ulteriori manifestazioni di interesse entro il termine 
predetto, potrà procedersi alla vendita diretta dei diritti edificatori al soggetto proponente, 
sussistendone le condizioni edilizie, urbanistiche ed ambientali, qualora assentite dall’Organo 
Esecutivo con apposita deliberazione.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    



2019 42940/131 3 
 
 
 

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 della Giunta Comunale del 9 febbraio 2016 mecc. n°2016 

00456/009; 
Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

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

DETERMINA 
 

  Per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano e che costituiscono 
parte integrante delle decisioni assunte, 

1. di approvare lo schema di Avviso di Manifestazione di Interesse allegato (allegato A) 
con relativa planimetria da pubblicarsi sul sito istituzionale dedicato alle vendite 
immobiliari della Città per 30 giorni, oltre che all’Albo Pretorio; 

2. di fissare alle ore 10,00 del giorno 1° agosto 2019 il termine per la ricezione delle 
manifestazioni di interesse; 

3. di approvare che in caso di ricezione di ulteriori manifestazioni di interesse nel 
termine, si procederà ad una licitazione privata tra gli offerenti ex art. 55 R.D. 
454/1909; 

4. di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle 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 allegata (allegato B); 

5. 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, 2 luglio 2019  IL DIRETTORE 

Dr. Antonino CALVANO  
 


