
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA PATRIMONIO

ATTO N. DD 2350 Torino, 08/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: IMMOBILI SITI IN P.ZA MASSAUA 18 E VIA GHEDINI 2 - INDIZIONE ASTA
PUBBLICA  PER  LA  COSTITUZIONE  DEL  DIRITTO  DI  SUPERFICIE  /
PROPRIETA' SUPERFICIARIA SETTANTENNALE. APPROVAZIONE.

Con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  mecc.  n.  2018  03625/131,  del  17  settembre  2018,
veniva approvata la costituzione del diritto di superficie e della proprietà superficiaria settantennale
sugli immobili di proprietà comunale siti in piazza Massaua n. 18 e via Ghedini n. 2 – Torino, con
vincolo di destinazione a residenza temporanea sociale.
In detto provvedimento deliberativo si specificava che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta mediante
asta pubblica, per singoli lotti, con il metodo delle offerte segrete ai sensi degli articoli 73 lettera c)
e 76, I, II e III comma del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.
Tenuto  conto  della  destinazione  urbanistica  e  del  vincolo  di  destinazione  d’uso  impresso  agli
immobili veniva, inoltre, indicata la percentuale minima (31%) di superficie locativa realizzanda
che il superficiario avrebbe dovuto riservare a persone e/o nuclei familiari in possesso di specifici
requisiti economici, sociali e familiari,  che si trovavano in una condizione temporanea di stress
abitativo, applicando la tariffa convenzionata di 4,25 €./mq./mese, e quella (20%) da destinarsi a
persone e/o nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa indicate dalla Città, soggetta al
pagamento del canone sociale di 1,00 €./mq./mese.
Si disponeva, infine, che l’aggiudicazione avvenisse all’offerta economicamente più vantaggiosa,
con  l’attribuzione  di  punti  70/100 sulla  base  del  rialzo  offerto  rispetto  al  prezzo a  base  d'asta
(stabilito in €. 1.080.000,00 per il lotto di piazza Massaua n. 18 ed in €. 1.470.000,00 per il lotto di
via Ghedini n. 2) e di punti 30/100 sulla base del rialzo rispetto alla percentuale minima del 31%
della superficie locativa a tariffe convenzionate (come detto di 4,25 €./mq./mese).
In esecuzione di detto provvedimento deliberativo veniva approvata la determinazione mecc.  n.
2018 45105/131 del 31 ottobre 2018, di indizione dell’asta pubblica n. 92/2018, conclusasi nella
seduta del 7 dicembre 2018, nella quale entrambi i lotti venivano, purtroppo, dichiarati deserti per
mancanza di offerte.
Migliore esito  non ha sortito  l’asta  pubblica n.  6/2019,  indetta  con determinazione dirigenziale
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mecc. n. 2019 40188/131 del 17 gennaio 2019, conclusasi  infruttuosamente nella seduta del 17
aprile 2019.
Per tale motivo, con successiva deliberazione consiliare mecc. n. 2019 03307/131 del 30 settembre
2019, veniva autorizzato un ulteriore esperimento d’asta pubblica per la dismissione dei complessi
immobiliari in questione, con un ribasso dei relativi prezzi a base d’asta del 10% (in conformità a
quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  4,  della  legge  n.  783/1908),  ferme  restando  le  altre
condizioni di cui alla deliberazione consiliare mecc. n. 2018 03625/131 precitata.
La  relativa  asta  pubblica  –  70/2019  -  (indetta  con  determinazione  dirigenziale  mecc.  2019
45569/131 del 6 dicembre 2019) si concludeva, tuttavia, anch’essa infruttuosamente nella seduta del
16 settembre 2020. 
Tutto ciò premesso, tenuto conto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2021 del 25
gennaio 2021 è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2021-2023, contenente in allegato anche il
Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (di cui all’art. 58 D.L. n. 112/2008, convertito,
con modificazioni, con legge 133/2008) per il triennio 2021-2023, con cui - tra l’altro – è stato
autorizzato un ulteriore ribasso dei prezzi a base d’asta degli immobili del 10%, in esecuzione dei
citati disposti deliberativi si rende ora necessario procedere ad un nuovo esperimento d’asta per la
costituzione  del  diritto  di  superficie  /  proprietà  superficiaria  settantennale  sugli  immobili  in
argomento, come meglio infra riportato:
▪ Lotto 1 - Immobile sito in Piazza Massaua n. 18, angolo corso Francia n. 332;
Destinazione di P.R.G.: Area a Servizi Pubblici lettera “a” Attrezzature di interesse generale;
Destinazione d’uso vincolante: residenza sociale temporanea; 
Prezzo posto a base di gara: €. 874.800,00, fuori campo I.V.A.;
▪ Lotto 2 - Immobile sito in via Ghedini n. 2, angolo via Cimarosa;
Destinazione di P.R.G.: Area a Servizi Pubblici lettera “a” Attrezzature di interesse generale; 
Destinazione d’uso vincolante: residenza sociale temporanea; 
Prezzo posto a base di gara: €. 1.190.700,00, fuori campo I.V.A..

Al riguardo si deve evidenziare che con deliberazione n. 413/2021, assunta in via d’urgenza dalla
Giunta Comunale il 18 maggio 2021, si è, tra l’altro, provveduto all’aggiornamento del DUP, nelle
parti  relative  al  Piano delle  Alienazioni  e  Valorizzazioni  Immobiliari  per  il  triennio  2021/2023
(allegato 7 al provvedimento);
In  detto  documento,  peraltro,  così  come  nel  Piano  Alienazioni  e  Valorizzazioni  Immobiliari
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2021 del 25 gennaio 2021, per mero
errore materiale si è dato atto che almeno il 10% della superficie locativa di entrambi gli immobili
dovesse essere destinata a persone e/o nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa indicate
dalla Città, con l’applicazione di un canone sociale di 1,00 €./mq./mese. 
Come anticipato,  e  come dettagliatamente  previsto  dalla  deliberazione  del  Consiglio  Comunale
mecc.  n.  2018  03625/131  del  17  settembre  2018,  tale  aliquota  è,  in  realtà  (per  entrambi  gli
immobili), pari al 20% della superficie locativa.
Nei Piani delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari  sopra citati,  si è, inoltre, dato atto che
l’immobile di piazza Massaua 18 era parzialmente occupato dall’A.S.L.; tale occupazione, in realtà,
è  da  tempo  cessata  e  l’immobile,  all’attualità,  è  parzialmente  utilizzato  dalla  Città  per  fini
istituzionali,  analogamente  al  compendio  di  via  Ghedini  2.  Entrambi  i  cespiti  verranno,
conseguentemente, consegnati all’atto liberi da persone.
Tali discrasie verranno corrette in occasione della prossima revisione del Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2021/2023, non ravvisandosi motivi ostativi all’indizione
della gara nei termini assentiti con deliberazione mecc. n. 2018 03625/131 del 17 settembre 2018,
ed ai prezzi base d’asta di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25 gennaio 2021
e della successiva deliberazione n. 413/2021, assunta in via d’urgenza dalla Giunta Comunale il 18
maggio 2021. 
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L’aggiudicazione verrà pronunciata in favore del/della concorrente che avrà riportato il punteggio
complessivo più alto all’esito della sommatoria dei punteggi parziali conseguiti con riferimento:
1. al rialzo sul prezzo posto a base di gara (punteggio massimo attribuibile: punti 70/100);
2.  al  rialzo  sulla  percentuale  minima  del  31%  della  realizzanda  superficie  locativa  a  tariffa
convenzionata (punteggio massimo attribuibile: punti 30/100).
L’asta sarà esperita con il sistema delle offerte segrete ai sensi del R.D. 827 del 23 maggio 1924 e
ss.mm.ii., e degli artt. 41 e ss. del Regolamento per l’Acquisizione, Gestione e Valorizzazione dei
Beni Immobili della Città di Torino n. 397, e secondo le disposizioni indicate nel Disciplinare d’asta
pubblica,  costituente  allegato  “A”  al  presente  provvedimento  e  che  con  lo  stesso  si  intende
approvare, unitamente ai propri allegati.
La presentazione di offerte non costituirà, in ogni caso, 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 diventi definitiva, potrà valutare non più opportuno procedere
alla dismissione del bene (o dei beni), senza che ciò comporti risarcimento o indennizzo alcuno.
Il diritto di superficie e la proprietà superficiaria sugli immobili verranno costituiti a corpo, non a
misura (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 gli immobili stessi si trovano, con le relative accessioni e
pertinenze, diritti ed obblighi, servitù attive e passive anche se non dichiarate, pesi, oneri e vincoli.
Gli immobili saranno ceduti liberi da ipoteche e pignoramenti, nonché da arretrati di imposte e tasse
gravanti sulla proprietà sino al momento del rogito, senza obbligo da parte della Città 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 presente in
loco. 
Anche  gli  eventuali  interventi  di  bonifica  (ivi  inclusa  quella  bellica),  messa  in  sicurezza  ed
eventuale smaltimento di materiali e/o sostanze dannose, pericolose ed inquinanti saranno a carico
del/della superficiario/superficiaria.
L’atto costitutivo della proprietà superficiaria dovrà essere stipulato entro il 30 novembre 2021, con
contestuale integrale pagamento del prezzo di aggiudicazione (e dell’eventuale conguaglio delle
spese d’asta). 
Una volta fissato, tale termine potrà essere posticipato esclusivamente per:
1) ritardo nella conclusione del procedimento 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;
2) sussistenza di oggettive cause di forza maggiore eccedenti la normale prevedibilità ed evitabilità,
idoneamente documentate a cura dell’aggiudicatario/a.
3)  sopravvenute  esigenze  dell’Amministrazione,  tempestivamente  e  debitamente  comunicate
all’aggiudicatario/a;
Detta proroga,  nelle  ipotesi  di  cui ai  precedenti  punti  1) e  2),  non potrà comunque eccedere il
termine del 30 dicembre 2021, mentre nel caso di cui al punto 3) non potrà eccedere la data del 30
aprile 2022. 
Allo scopo di garantire il vincolo di destinazione impresso agli immobili il/la superficiario/a dovrà
sottoscrivere, entro 60 giorni dall’atto costitutivo della proprietà superficiaria/diritto di superficie,
un atto di vincolo, da trascrivere nei Pubblici Registri Immobiliari a favore della Città, contenente
l’impegno a non modificare la destinazione a Residenza Temporanea Sociale per una durata di 70
anni (c.d. “Convenzione Attuativa”).
Si precisa, infine, che gli atti costitutivi del diritto di superficie / proprietà superficiaria saranno
assoggettati ad imposta di registro nell’aliquota di legge, e non ad I.V.A.; 

Tutto ciò premesso,
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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;

• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2018 03625/131 del 17 settembre
2018;

• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2019 03307/131 del 30 settembre
2019;

• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2021 del 25 gennaio 2021;

• Vista la deliberazione n. 413/2021, assunta in via d'urgenza dalla Giunta Comunale il 18
maggio 2021;

• Viste le circolari dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio, prot. 13884
del 30 ottobre 2012 e prot. 16298 del 19 dicembre 2012;

• 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 dell’asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, per la costituzione
del diritto di superficie / proprietà superficiaria settantennale sugli immobili di proprietà comunale
siti in Piazza Massaua n. 18 (angolo c.so Francia n. 332) e via Ghedini n. 2 (angolo via Cimarosa) ai
prezzi base d’asta riportati in premessa;
2.  di  approvare  che  l’asta  sia  indetta  alle  condizioni  tutte  previste  dal  Disciplinare  di  cui  al
successivo punto 3), dai relativi allegati e dalla presente determinazione;
3.  di  approvare l’allegato Disciplinare di  asta,  costituente “Allegato A”,  completo dei  rispettivi
allegati  [1)  Scheda  Tecnico  Patrimoniale  immobile  piazza  Massaua  18;  2)  Scheda  Tecnico
Patrimoniale  immobile  via  Ghedini  2;  3)  Modello  Istanza  di  partecipazione;  4)  Modello
dichiarazione sostitutiva di certificazione; 5) Modello offerta economica];
4 di demandare a successivi provvedimenti gli adempimenti tecnico - amministrativi e contabili
occorrenti, ivi compreso l’accertamento del 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;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza;
7.  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
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LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Margherita Rubino
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