
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT

AREA PATRIMONIO

ATTO N. DD 847 Torino, DEL 18/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INDIZIONE  GARA  MEDIANTE  ASTA  PUBBLICA  PER  LA 
VENDITA (O COSTITUZIONE PROPRIETÀ SUPERFICIARIA) DI N. 
5  IMMOBILI  DI  PROPRIETÀ  DELLA  CITTÀ DI  TORINO  – 
APPROVAZIONE.

Con il presente provvedimento si intende indire asta pubblica per l’alienazione 
(o  costituzione  di  proprietà  superficiaria)  di  n.  5  immobili  di  proprietà 
comunale, la cui dismissione è stata approvata con deliberazioni del Consiglio 
Comunale mecc. n.2019 00695/131 dell’11.3.2019, mecc. n. 2019 01718/131 
del 3 giugno 2019 e mecc. n. 2019 02281/131 dell’8 luglio 2019.
I primi due Lotti sono costituiti dall’interrato costituente sottosuolo delle vie 
Gobetti,  Buozzi,  Lovera di  Maria,  Soleri  e  Gramsci,  suddiviso  in  due unità 
immobiliari,  la  cui  costituzione  della  proprietà  superficiaria 
(novantanovennale  per  il  primo  e  novantennale  per  il  secondo)  è  stata 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n°2019 01718/131 
del 3 giugno 2019. Il primo Lotto è costituito dall'autorimessa interrata avente 
accesso dal civico 9 di via Gobetti - condotta da anni in locazione da società 
privata - che fruisce di accesso mediante rampa di proprietà privata ubicata 
nel condominio sito in via Gobetti 9 in assenza di formale titolo. In esecuzione 
di deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2019 mecc. n°2019 
00490/131 è riconosciuto al concessionario il diritto di prelazione sul prezzo di 
aggiudicazione,  mentre  alcun  diritto  spetterà  nel  caso  di  diserzione 
dell’incanto relativo al Lotto.
Il secondo Lotto è costituito dall’ex Cinema Doria, non raggiungibile da rampa 
carraia (in quanto non risultano atti  costitutivi  di servitù, né tale servitù è 
stata concessa dal condominio di via Gobetti 23 proprietario della rampa che 
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conduce al  Lotto),  né  da  passaggio  pedonale  attraverso proprietà  di  terzi, 
diversamente da quanto indicato nella deliberazione consiliare mecc. n.2019 
017187131 summenzionata.
Il terzo Lotto è anch’esso costituito da porzione interrata sottostante la via 
Buozzi,  con  accesso  pedonale  da  due  ingressi  ricadenti  all’interno  dalla 
proprietà confinante del civico 6 della via Buozzi ad esso fisicamente connessi, 
utilizzati  da  tempo  ma  il  cui  titolo  non  è  stato  formalizzato  mediante 
costituzione  di  servitù,  mentre  la  rampa  carraia  -  anch'essa  di  proprietà 
privata - che permette di raggiungerlo dal soprastante sedime stradale di via 
Amendola non è attualmente collegata all'interrato comunale. La costituzione 
della proprietà superficiaria novantennale di tale Lotto è stata approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n°2019 02281/131 dell’8 luglio 
2019.
Con riguardo a questi tre Lotti, si precisa che, poiché nelle Aree Normative 
destinate dal P.R.G. a Viabilità (articolo 8, punto 17, comma 72 delle NUEA) 
sono ammesse destinazioni a parcheggi ed autorimesse in sottosuolo "previa 
convenzione con la Città", le deliberazioni consiliari sopra menzionate hanno 
stabilito che gli aggiudicatari che intendessero adibire le porzioni immobiliari 
a parcheggio - individuando autonomamente una modalità di accesso carraio - 
dovranno riservare l'uso pubblico gratuito di almeno il 5% dei posti auto a 
favore di persone affette da disabilità: la disciplina di tale uso è demandata ad 
apposita  convenzione che gli  aggiudicatari  dovranno stipulare  con la  Città 
prima  del  rilascio  del  permesso  di  costruire,  d'intesa  con  la  Divisione 
Infrastrutture e Mobilità. Si dà atto, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 8 punto 
17 comma 72 bis delle NUEA, "nei locali esistenti ubicati al di sotto della sede 
stradale  sono  ammesse,  nel  rispetto  delle  norme  di  settore,  fino  ad  un 
massimo di 250 mq. di superficie di vendita, le destinazioni commerciali al 
dettaglio  di  cui  all'articolo  3  punto  4A1  e  le  attività  di  servizio  di  cui 
all'articolo  3  punto  7".  Per  quanto  attiene,  inoltre,  alla  realizzazione  di 
parcheggi  pertinenziali  di  cui  alla  Legge  122/1989,  con  le  deliberazioni 
consiliari citate è stato ammesso che i Lotti 2 e 3 possano essere adibiti a tale 
uso,  viste  le  loro  caratteristiche  peculiari  e  pertanto  è  stata  stabilita  in 
novant’anni la durata della proprietà superficiaria. 
Durante  tutto  il  periodo  di  vigenza  della  proprietà  superficiaria 
l'aggiudicatario (o suoi  aventi  causa)  di  ciascuno dei  Lotti  1,  2 e 3,  dovrà 
eseguire,  a  sua  cura  e  spese,  tutte  le  opere  di  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento ed il buono 
stato di  conservazione del manufatto interrato e degli  impianti,  come pure 
della soletta di copertura e delle relative strutture portanti. 
Le spese per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della soletta 
di  copertura  e  delle  relative  strutture  portanti  sono  a  totale  carico  del 
superficiario.  Parimenti,  la  sostituzione delle opere di impermeabilizzazione 
che non siano determinate da cause imputabili alla Città o suoi aventi causa, 
s'intendono a totale carico del superficiario, compreso lo smantellamento ed il 
ripristino delle opere sovrastanti. La manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle  opere  sovrastanti  la  soletta  di  copertura  di  proprietà  comunale 
(pavimentazione  stradale,  illuminazione  pubblica,  segnaletica,  ecc.)  deve 
essere  invece  eseguita  a  cura  e  spese  della  Città  medesima. 
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L'Amministrazione  ha  facoltà  di  eseguire  accertamenti  sullo  stato  del 
manufatto, in particolare per verificare lo stato di manutenzione. All'esito di 
dette  risultanze  l'Amministrazione  potrà  richiedere  l'esecuzione,  entro  un 
termine prefisso ed adeguato, dei lavori che saranno ritenuti necessari. Nel 
corso  del  penultimo  anno  di  durata  del  diritto  la  Città  provvederà,  con 
apposito atto, in contraddittorio con il superficiario, ad accertare i lavori di 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  per  riportare  il  fabbricato  alle 
condizioni ottimali d'esercizio; le relative spese saranno ad esclusivo carico 
del superficiario o suoi aventi causa.
Il Lotto n°4 è costituito da un terreno sito in via Volvera n°7, già oggetto di 
precedenti aste disertate (l’ultima delle quali approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale mecc. n.2019 00695/131 dell’11.3.2019), per il quale si 
rende  necessario  effettuare  una  precisazione  nella  Scheda  Tecnico 
Patrimoniale allegata ai pregressi bandi, concernente la capacità edificatoria 
dallo stesso generata. Infatti, nella Scheda Patrimoniale relativa al Lotto  de 
quo,  allegata  al  Disciplinare  di  Asta  Pubblica  n°20/2019,  si  indicava,  nel 
paragrafo DESTINAZIONE URBANISTICA, che  “Il bene è collocato in zona 
Urbana  Storico  Ambientale  22  (ZUSA22)  –  Area  normativa  Misto  M1 con  
indice di  edificabilità fondiario (I.F.)  di  2.0 mq/mq.”.  Tuttavia,  nel progetto 
planimetrico costituente allegato “E” all’Atto di provenienza – Atto di cessione 
gratuita  da  Società  privata  a  rogito  notaio  Giovanni  Battista  Picco rep.  n. 
26574, Atti n. 16659 del 13 maggio 1965 – si prevedeva una distribuzione di 
cubatura  sul  lotto  adiacente  per  mc.  24.400,78,  di  cui  mc.  4.980 generati 
dall’area comunale, come indicato al punto 6) dell’Atto di provenienza stesso: 
pertanto, come confermato dal competente Servizio con nota conservata gli 
atti, la capacità edificatoria del Lotto de quo è esaurita. Ciò non ha incidenza 
sul  valore  a  base  d’asta  dell’area,  già  determinato  dal  competente  Ufficio 
tenendo conto  della  circostanza  che  le  uniche  realizzazioni  ammesse  sono 
quelle che non generano superfici lorde di pavimento.
Il Lotto n°5 è costituito da un alloggio la cui alienazione è stata prevista nel 
Piano Dismissioni 2020-2022 approvato, unitamente al DUP, con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2019 mecc. n.2019 04870/024, ma 
non ancora oggetto di incanto in quanto ne è stata ultimata la due-diligence 
solo di recente. Tale unità immobiliare è pervenuta alla Città per effetto dello 
scioglimento  dell'ex  IPAB  "Istituto  del  Buon  Pastore",  disposto  con 
deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 34-4401 del 19 dicembre 
2016;  poichè,  conseguentemente,  è  gravata  dal  vincolo  di  destinazione 
dell'uso  e  delle  relative  rendite  a  servizi  di  assistenza  sociale,  il  relativo 
corrispettivo verrà introitato sull'apposito capitolo a ciò dedicato: "Alienazioni 
immobili Ipab estinte", in conformità a quanto disposto con la mozione n. 21 
(mecc.  2017  00133/002)  del  13  febbraio  2017  con  la  quale  il  Consiglio 
Comunale  impegnava  la  Giunta  Comunale  ad  assumere,  a  seguito 
dell'estinzione  dell'IPAB,  il  patrimonio  mobiliare  ed  immobiliare 
nell'immediata  disponibilità  della  Città,  vincolando  le  risorse  ottenute  e  la 
redditività al finanziamento delle attività del settore socio-assistenziale.
L'asta  di  cui  trattasi  sarà  esperita,  come di  consueto,  con il  sistema delle 
offerte  segrete  ai  sensi  del  R.D.  827 del  23 maggio 1924 e ss.mm.ii.,  con 
aggiudicazione  a  favore  del  concorrente  la  cui  offerta  sia  la  maggiore  e 
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raggiunga almeno il prezzo posto a base di gara. L’aggiudicazione avrà luogo 
anche in caso di un’unica offerta valida riferita al Lotto, purché almeno pari al 
prezzo  a  base  d’asta.  E’  ammessa  l’aggiudicazione  di  più  Lotti  al/alla 
medesimo/a concorrente.
In ogni caso, la presentazione di offerte e/o l’esistenza del diritto di prelazione 
per il Lotto 1 non costituiscono 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 all’alienazione dei beni, 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,  con  i  numeri  da  1  a  5,  le  Schede  Tecnico-
Patrimoniali relative ad ogni cespite, che illustrano le situazioni di fatto e di 
diritto note all’Amministrazione con riguardo a ciascun immobile. Le stesse 
indicano anche gli identificativi catastali attuali dei beni, talora suscettibili di 
aggiornamento, sia per l’allineamento mappe in corso da parte dell’Agenzia 
del Territorio, sia per le operazioni tecniche da espletare. 
Al Disciplinare sono, altresì, allegati i fac-simile dell’istanza di partecipazione 
(Allegato “a”), della dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato “b”) e 
dell’offerta economica (Allegato “c”), 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  trasferiti  in  proprietà  piena  (ovvero  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. 
Gli  atti  di vendita o costituzione di proprietà superficiaria dovranno essere 
stipulati nel luogo, giorno e ora indicati nell’invito formale di stipula formulato 
dalla Città ed inviato a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC.
Una volta fissato, tale termine potrà essere posticipato esclusivamente per:
• -  sopravvenute  esigenze  dell’Amministrazione,  tempestivamente  e 

debitamente comunicate all’aggiudicatario;
• -  ritardo  nella  conclusione  dell’iter  finalizzato  al  rilascio  dell’eventuale 

mutuo richiesto per l’acquisto dell’immobile; tale circostanza dovrà essere 
debitamente  documentata  attraverso  presentazione  di  idonea 
documentazione da parte dell’istituto erogante; 

• -  sussistenza  di  ulteriori  oggettive  cause  di  forza  maggiore  eccedenti  la 
normale  prevedibilità  ed  evitabilità,  idoneamente  documentate  a  cura 
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dell’aggiudicatario/a. 
In ogni caso, il termine di cui trattasi non potrà essere differito oltre il 30 
ottobre 2020. 
Si precisa infine che gli atti di vendita sono assoggettati ad imposta di registro 
nell’aliquota di legge e non ad I.V.A.

Tutto ciò premesso,

IL 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.

• Viste la deliberazioni del Consiglio Comunale mecc. n.2019 00695/131 
dell'11  marzo 2019,  mecc.  n.  2019 01718/131 del  3  giugno  2019 e 
mecc. n. 2019 02281/131 dell'8 luglio 2019;

• 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 l’indizione di asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, 
per l’alienazione (o costituzione di proprietà superficiaria) di n. 5 immobili di 
proprietà comunale, la cui dismissione è stata approvata con deliberazioni del 
Consiglio  Comunale mecc. n.2019 00695/131 dell’11 marzo 2019,  mecc.  n. 
2019 01718/131 del 3 giugno 2019 e mecc. n. 2019 02281/131 dell’8 luglio 
2019, 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 gli  annessi  allegati  ,  tra  cui  le  Schede Tecnico-Patrimoniali 
relative a ciascun Lotto; si dà atto che le citate Schede Tecnico-Patrimoniali 
contengono indicazioni circa le principali caratteristiche edilizie-urbanistiche, 
strutturali e giuridiche degli immobili ed, in generale, circa lo stato di fatto e 
di diritto di ciascun lotto noto alla scrivente Amministrazione;

3.  di  demandare  a  successivi  provvedimenti  gli  adempimenti  tecnico-
amministrativi  e  contabili,  ivi  compreso  l’accertamento  d’entrata  per  il 
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corrispettivo degli immobili aggiudicati;

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;

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

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. 

Dettaglio economico-finanziario

LA DIRIGENTE (AREA PATRIMONIO)
Firmato digitalmente da Margherita Rubino
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