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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
    
 
OGGETTO: OPERAZIONE DI ALIENAZIONE IMMOBILIARE A CARATTERE 
STRAORDINARIO VENDITA IMMOBILI C.SO REGINA MARGHERITA 126-128 E VIA 
BARDONECCHIA 151 A «FONDO INVESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE  
PLUS» GESTITO DA CDP INVESTIMENTI SOCIETA` DI GESTIONE DEL RISPARMIO 
S.P.A. IMPORTO EURO 6.600.000,00  APPROVAZIONE.  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Nella deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1304084/131) del 30 settembre 
2013, recante approvazione dell’alienazione di alcuni immobili di proprietà comunale inseriti 
nel Piano Dismissioni 2013, veniva fatto cenno della possibilità, nel quadro della 
programmazione generale delle vendite immobiliari della Città, di ricorrere alla Cassa Depositi 
e Prestiti (CDP) S.p.A. (società interamente partecipata dal MEF), che ha da tempo avviato un 
processo volto ad agevolare la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli 
enti locali.  

Nell’osservanza delle proprie disposizioni statutarie, CDP lavora da tempo a supporto 
degli enti nell'attività di censimento, razionalizzazione, regolarizzazione documentale e 
valutazione del loro patrimonio immobiliare, con lo scopo di agevolare il processo di 
dismissione di singoli immobili o di pacchetti di immobili. CDP svolge questa attività di 
supporto anche attraverso uno strumento la cui disciplina è stata recentemente implementata, 
vale a dire il fondo immobiliare denominato “Fondo Investimenti per la Valorizzazione– 
PLUS” gestito da CDP Investimenti Società di gestione del risparmio S.p.A. (società soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) - con il compito di 
acquisire immobili di proprietà di enti pubblici suscettibili di valorizzazione.  

Il legislatore, nell’ottica di favorire le dismissioni immobiliari, ha approvato il D.L. 30 
novembre 2013 n° 133 “Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili 
pubblici e la Banca d’Italia” (pubblicato in G.U. 30 novembre 2013 n. 281 ed in vigore da tale 
data) che reca, all’art. 3, disposizioni in materia di immobili pubblici. 

Tale norma dispone, al secondo comma, quanto segue: “Al comma 1 dell’art. 11 
quinquies del D.L. 30 settembre 2005 n°203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 
dicembre 2005 n°248 sono apportate le seguenti modificazioni: a)  al secondo periodo, dopo le 
parole «i beni immobili ad uso non», è inserita la seguente: «prevalentemente»; b)  dopo 
l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere 
anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal 
presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano con apposita delibera, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n°112, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2008 n°133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce 
mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di 
cui al secondo periodo del presente comma». 
 In sostanza, l’art. 11 quinquies del D.L. 30 settembre 2005 n° 203 convertito con 
modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005 n°248, così come risultante dalla novella del 30 
novembre, nello stabilire come prioritaria ed urgente l’alienazione di immobili pubblici nel 
quadro delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevede che le 
alienazioni a trattativa diretta, anche in blocco, dei beni di proprietà degli enti territoriali (a 
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destinazione non prevalentemente abitativa), verso un corrispettivo determinato secondo criteri 
e valori di mercato, siano autorizzate con decreto del MEF, previa individuazione dei beni 
stessi nella deliberazione di approvazione del Piano Dismissioni costituente allegato al Bilancio 
di Previsione dell’Ente, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008. In 
sede di approvazione dell’operazione, gli Enti devono conferire mandato al Ministero 
dell’economia e delle finanze ai fini dell’inclusione, nel decreto dirigenziale da emanarsi ad 
opera dello stesso Ministero, degli immobili da essi individuati e oggetto dell’operazione di 
dismissione.  
I cespiti che sono stati individuati a tale scopo sono i seguenti: 
1) Immobile sito in corso Regina Margherita nn. 126-128, ex Sede Comando Vigili del 

Fuoco, di mq. 4.900 circa, censito al Catasto Fabbricati al foglio 1217 particella 269 subb. 
1 e 2; destinazione di P.R.G.: Area Normativa TE; immobile meglio individuato e 
descritto nell’allegata Scheda Patrimoniale; 

2) Compendio immobiliare sito in via Bardonecchia, n. 151, ang. via Marsigli (ex Istituto 
professionale Mario Enrico), attualmente identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 
1227, particella 408, subb.  3 e 5, della superficie commerciali di mq. 7.630 circa; in data 
16 dicembre 2013 è stata adottata dal Consiglio Comunale la variante di P.R.G. n°293 per 
la modifica della destinazione urbanistica ad Area Normativa R3 con prescrizioni 
particolari “Bardonecchia”; immobile meglio individuato e descritto nell’allegata Scheda 
Patrimoniale. 

 Entrambi i beni sono stati inseriti nel Piano Dismissioni di cui al summenzionato art. 58 
DL 112/2008: il primo, nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2012 
approvato quale allegato 7 alla deliberazione del Consiglio Comunale del 28 giugno 2012 
(mecc. 1202639/024) e riportato nel Piano 2013 di cui infra (rigo 69); il secondo, nel Piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2013 approvato quale allegato 7 alla 
deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 1303941/024) e 
successivamente confermato nella deliberazione di assestamento di bilancio (rigo 25). Con 
quest’ultima deliberazione (Giunta Comunale d’urgenza del 29 novembre 2013, ratificata dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 16 dicembre 2013, (mecc. 1305664/024) è stato, in 
particolare, aggiornato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, prevedendo la 
cessione dei due immobili a CDP, al valore complessivo di Euro 6.600.000,00. Si tratta, infatti, 
di immobili per i quali sono già stati esperiti, come noto, diversi tentativi di alienazione ad asta 
pubblica senza esito. In particolare, l’immobile n°1 è stato oggetto di una pluralità di 
esperimenti d’asta disertati (aste pubbliche n° 108/2008, n° 92/2010, n° 42/2011 e n° 78/2011) 
che hanno indotto l’Amministrazione - dopo l’effettuazione dei successivi ribassi consentiti, 
fino al decimo del valore di stima, dall’art. 6, comma 4 della Legge 24 dicembre 1908, n. 783 
- alla revisione del prezzo iniziale, mediante redazione di nuova perizia volta ad adeguare il 
corrispettivo a base d'asta alla potenziale rispondenza del mercato; tale revisione è stata 
effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale del 1° ottobre 2012  (mecc. 1203879/131) 
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che ha approvato la vendita al prezzo di Euro 3.900.000,00. Successivamente le tre ulteriori 
aste ( n° 80/2012, n° 30/2013 e n° 100/2013) che avevano ad oggetto, tra l’altro, il fabbricato 
de quo al corrispettivo a base d’asta predetto, non hanno ricevuto offerte. 
 Anche la trattativa avviata con G.T.T. S.p.A. – di cui si è fatto cenno nella deliberazione 
consiliare del 30 settembre 2013 (mecc. 1304084/131) che ne ha approvato l’alienazione diretta 
alla società, in caso di esito positivo delle trattative - non è sfociata in una proposta concreta di 
acquisto. 
 La vendita dell’immobile n° 2, viceversa, è stata approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 1304084/131) del 30 settembre 2013 ed è stata tentata mediante la 
sola asta pubblica n° 100/2013 (al prezzo base di Euro 3.520.000,00), il cui termine di 
presentazione delle offerte è scaduto in data 19 novembre u.s. senza che pervenisse offerta 
alcuna.  
 E’ noto come la perdurante crisi del mercato immobiliare, oltre ad incidere sul valore 
degli immobili e delle aree fabbricabili, abbia anche significativamente allungato i tempi di 
vendita degli immobili stessi. L’esperienza delle ultime aste immobiliari avviate ha 
ulteriormente confermato la difficoltà a conciliare i tempi di vendita nell’attuale situazione di 
mercato con le esigenze di cassa della Città, tanto più in relazione alla imprescindibile necessità 
di reperire le risorse per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.  
 E’ pervenuta per i due immobili sopra individuati manifestazione di interesse per 
l’acquisto quale Lotto indiviso, da parte del Fondo Investimenti per la Valorizzazione– PLUS 
gestito da CDP Investimenti SGR S.p.A., per l’importo complessivo di Euro 6.600.000,00 fuori 
campo IVA. 
 Infatti, il Direttore Generale di CDP Investimenti Società di Gestione del Risparmio 
S.p.A. ha anticipato, in data 3 dicembre, nelle more della assunzione delle necessarie 
autorizzazioni degli organi societari previste entro la terza settimana del corrente mese, la  
manifestazione di interesse alla acquisizione, tramite un fondo gestito, degli immobili di cui 
sopra, indicando la disponibilità ad acquistarli al valore complessivo di Euro 6,6 milioni.  
 Con Decreto del MEF  di cui al precitato art. 3 D.L. 133/2013 verrà autorizzata la vendita 
dei medesimi, previo mandato che si conferisce con il presente provvedimento come meglio 
infra precisato.  
 Il corrispettivo sopra indicato è stato proposto da CDP SGR e differisce di circa l’11,5% 
rispetto al valore complessivo dei cespiti approvato nel precedente Piano Dismissioni e nelle 
deliberazioni consiliari, già approvate, di vendita all’asta.  
 Lo stesso va esaminato anche alla luce del deprezzamento di valore subito dall’immobile 
di c.so Regina Margherita 126-128 a causa delle frequenti intrusioni abusive di cui è stato 
oggetto, che ne hanno ulteriormente danneggiato gli interni ed il tetto; mentre il valore del 
compendio di via Bardonecchia 151, stimato solo di recente ed oggetto di un’unica diserzione 
di incanto può essere confermato ad Euro 3.520.000,00, quello dell’ex Caserma di Vigili del 
Fuoco deve essere ridotto in ragione degli ammaloramenti intervenuti dal momento della 
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perizia che aveva condotto al valore teorico di Euro 3.900.000,00. Come sopra indicato, gli 
ammaloramenti più significativi consistono in : 
- danneggiamento degli interni; 
- danneggiamento e/o furto degli impianti elettrici e tecnologici; 
- infiltrazioni dal tetto e relativo danneggiamento con conseguente necessità di transennare 

il marciapiede antistante la caserma per prevenire possibili rischi alle persone. 
 Non può essere sottaciuto, del resto, che, a causa del significativo peggioramento del 
mercato immobiliare, unitamente agli ammaloramenti su menzionati, dall’ultima perizia 
(datata 12 luglio 2012) ad oggi sono andate deserte già 3 aste per l’alienazione al valore di Euro 
3.900.000,00. 
 Le considerazioni sopra indicate sono state determinanti nella redazione di una ulteriore 
perizia per quest’ultimo cespite che ne stima il valore in Euro 3.675.000,00.  
 Considerata tale nuova perizia effettuata per il cespite di corso Regina Margherita, e 
tenuto conto dello sconto del 10% applicato per la vendita in blocco di beni e previo pagamento 
in unica soluzione al momento dell’atto, si ritiene che la manifestazione di interesse presentata 
da CDPI SGR,  pari ad euro 6,6 milioni, possa essere congruita. 

Lo sconto di portafoglio effettuato è infatti allineato alla prassi delle operazioni di vendita 
immobiliare che prevede, nella norma, nel caso di vendita in blocco con immediato pagamento, 
una riduzione del prezzo del 15%; nel caso specifico, viceversa, tale riduzione è pari al 10%.  

Detto sconto è ulteriormente giustificato dalla scarsa dinamicità del mercato immobiliare 
oltre che dal fatto che per entrambi gli immobili è già stato esperito almeno un tentativo di 
vendita mediante asta pubblica.  
 In sostanza, si ritiene che il prezzo degli immobili praticato dal Comune per la vendita al 
Fondo FIV rispecchi comunque un ragionevole valore di mercato. 
 Per il perfezionamento dell’operazione, è dunque necessario conferire mandato con 
rappresentanza e poteri di sub-delega al Ministero per l’Economia e le Finanze, ai sensi di 
legge, affinché proceda in nome e per conto della Città all’inclusione degli immobili sopra 
individuati nel decreto dirigenziale da emanarsi ad opera dello stesso Ministero ai fini 
dell’autorizzazione dell’operazione di dismissione, ai sensi del comma 1, secondo periodo, 
dell’articolo 11 – quinquies del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella 
Legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
 Per quanto attiene alla risoluzione parziale per mutuo consenso del preliminare a rogito 
notaio Ganelli rep. 26432/17421 del 28 dicembre 2012, registrato a Torino 1 il 23 gennaio 2013 
al n. 1609, con la quale verrà escluso dall’oggetto del contratto stesso l’immobile sito in corso 
Regina Margherita 126-128, si demanda l’autorizzazione alla stipula a separato provvedimento, 
dandosi ovviamente atto che la stessa dovrà essere formalizzata nelle more dell’atto di vendita 
al Fondo FIV-PLUS. 
 Si precisa che gli immobili non rivestono l’interesse culturale di cui agli artt. 10-12 del 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., come da note della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
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Paesaggistici del Piemonte menzionate nelle Schede Patrimoniali allegate al presente 
provvedimento. 

 Si evidenzia, inoltre, che il compendio di via Bardonecchia 151 è oggetto della variante 
di P.R.G. n° 293 adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione del 16 dicembre 2013 
(mecc. 1305163/009)  per la modificazione della destinazione urbanistica da Servizi Pubblici 
lettera "s - Aree per l'istruzione superiore" ad Area normativa "R3" con prescrizioni particolari 
"BARDONECCHIA" e pertanto verrà alienato con destinazione d’uso adottata, nelle more 
dell’approvazione definitiva di detta variante e con applicazione delle misure di salvaguardia 
di cui agli artt. 18 e 56 della legge Regione Piemonte n. 56/1977 e s.m.i.. Si dà atto, infine, che 
all’interno del complesso sono ancora presenti macchinari, attrezzature, documentazione 
amministrativa varia già di proprietà dello CSEA (“Consorzio per lo sviluppo dell’elettronica 
e dell’automazione”), società consortile mista per azioni dichiarata fallita con sentenza del 13 
aprile 2012 R.F. 151/2012, ed ora di proprietà degli acquirenti del ramo di azienda, tali in forza 
di scrittura privata dell’11 settembre 2012 registrata a Torino il 27 settembre 2012 al n. 10073. 

Pertanto, si rende necessario mantenere in capo alla Città la disponibilità del bene a titolo 
gratuito sino a tutto dicembre 2014, rimanendo a carico della stessa, per tutto il periodo in cui 
manterrà la disponibilità dell’immobile alienato, gli oneri di manutenzione, ordinaria e 
straordinaria, del medesimo ed il mantenimento dell’attuale copertura assicurativa. 
 Le certificazioni ipocatastali relative allo stato di diritto dei predetti immobili, che 
dovranno essere assunte e riprodotte dal Segretario Generale della Città al fine della 
stipulazione dell’atto di vendita e che si allegano al presente provvedimento, attestano, 
pertanto, la proprietà dei beni e la loro libertà da trascrizioni pregiudizievoli, nonché da 
iscrizioni ipotecarie  e  privilegi  risultanti dai registri immobiliari, dall’Inventario della Città e 
dagli altri archivi comunali e  recano, parimenti, l’indicazione dei vincoli sugli stessi gravanti. 

Si ritiene di approvare la presente operazione considerando che la procedura di cui all’art. 
11 quinquies del D.L. 203/2005, come recentemente integrato, permette alla Città di realizzare 
i propri programmi ed incassare l’intero prezzo entro la fine del corrente anno con evidenti 
benefici sia in termini di gestione della cassa che per il rispetto degli obiettivi del patto di 
stabilità interno.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1304084/131) del 30 settembre 
2013; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1305664/024) assunta in via 
d’urgenza il 29 novembre 2013, ratificata dal Consiglio Comunale il 16 dicembre 2013; 

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

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) 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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano per farne parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
1) di  approvare, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 quinquies del D.L. 

203/2005, la vendita degli immobili di proprietà comunale non ad uso abitativo ubicati in 
Torino, corso Regina Margherita 126-128 e via Bardonecchia 151 angolo via Marsigli, 
quali individuati e descritti nelle relative Schede Patrimoniali allegate (all. 1 e 2) che con 
il presente provvedimento si approvano, verso il corrispettivo complessivo di Euro 
6.600.000,00 a favore del “Fondo Investimenti per la Valorizzazione-PLUS” 
amministrato da “CDP Investimenti società di gestione del risparmio S.p.a.” che 
interverrà in atto in qualità di società di gestione del predetto Fondo; 

2) di attuare tale alienazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto Legge 
133 del 30 novembre 2013, e cioè nell’ambito delle operazioni di dismissione di beni 
immobili pubblici di cui all’articolo 11 – quinquies del Decreto Legge 30 settembre 2005, 
n. 203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248; 

3) di conferire mandato al Ministero dell’Economia e delle Finanze affinché proceda 
all’inclusione degli immobili sopra individuati nel decreto dirigenziale da emanarsi ad 
opera dello stesso Ministero ai fini dell’autorizzazione dell’operazione di dismissione, ai 
sensi del comma 1, secondo periodo, dell’articolo 11 – quinquies del Decreto Legge 30 
settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248; 

4) di autorizzare il Dirigente del Servizio Contratti, in forza dei poteri che gli derivano 
dall’art. 107 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall’art. 61 comma 2 
del Regolamento comunale dei contratti, oltre che dal vigente statuto, a stipulare l’atto di 
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vendita di cui al presente provvedimento le cui spese anche fiscali e conseguenti, sono a 
carico del soggetto acquirente;  

5) di autorizzare il predetto dirigente a meglio precisare confini, consistenza e dati catastali 
degli immobili suddetti, a descrivere gli stessi con tutte le indicazioni occorrenti, anche 
eventualmente in rettifica a quanto riportato nelle schede patrimoniali allegate alla 
presente deliberazione, ad inserire nell'atto, patti, clausole e condizioni, a consentire 
trascrizioni, volture e frazionamenti, firmando i documenti relativi, a costituire, 
modificare, estinguere servitù ed altri diritti reali parziari, a garantire la buona e piena 
proprietà degli immobili oggetto di vendita, alla sua libera disponibilità anche con 
riferimento all’autorizzazione alla vendita ex D.Lgs 42/2004, a dare l’immissione in 
possesso, a fare e sottoscrivere dichiarazioni di ogni genere ed in particolare quelle 
relative alle esenzioni previste dalla normativa di riferimento in ordine alla conformità 
dei dati e planimetrie catastali, all’attestato di prestazione energetica, alle dichiarazioni 
urbanistiche e ai certificati di destinazione urbanistica, a fare quanto altro necessario e del 
caso per l’espletamento del presente mandato, venendo a tale effetto conferita al 
nominato procuratore ogni più ampia facoltà all’uopo necessaria, senza che mai si possa 
eccepire difetto o indeterminatezza di poteri; 

6) di dare atto che l’alienazione del compendio ubicato in via Bardonecchia 151 prevederà 
la possibilità di mantenere in capo alla Città la detenzione del bene a titolo gratuito sino 
a tutto il 31 dicembre 2014, rimanendo a carico della stessa, per tutto il periodo in cui ne 
manterrà la disponibilità, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed il 
mantenimento dell’attuale copertura assicurativa; 

7) di approvare le allegate relazioni ipocatastali in merito alla situazione di diritto di ciascun 
immobile oggetto di vendita (all. 3); 

8) il prezzo di cui all’art. 1 precedente dovrà essere corrisposto per pari valuta dell’atto di 
alienazione dal soggetto acquirente sul conto corrente n. 110050089 n. IBAN 
IT56T0200801033000110050089 intestato al Comune di Torino ed acceso presso 
l’istituto tesoriere Banca UniCredit S.p.A; 

9) di demandare a separato provvedimento la risoluzione parziale per mutuo consenso del 
contratto preliminare a rogito Ganelli citato in narrativa, escludendo dal medesimo 
l’immobile di corso Regina Margherita 126-128, mediante atto da stipularsi in via 
preventiva rispetto alla vendita al Fondo Investimenti per la Valorizzazione– PLUS; 

10) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’accertamento di entrata sul 
bilancio 2013 per l’importo di Euro 6.600.000,00 a titolo di prezzo per la vendita degli 
immobili di cui al punto 1); 

11) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico, come risulta da documento allegato (all. 4); 
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12) di dichiarare attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  al fine di dare corso alla 
formalizzazione dell’atto sopra citato.     

 
 

 L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, al Personale ed al Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore della Direzione Patrimonio – Diritti Reali, 
Valutazioni e Valorizzazioni 

Carla Villari 
 
 

Il Dirigente del Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 62 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
24 dicembre 2013. 

    





ALL. 3 
 


CERTIFICAZIONE 
 


Oggetto: Vendita immobile comunale ubicato in Torino, Corso Regina Margherita 126-128  
 
La sottoscritta Dott.ssa Carla VILLARI, direttore della Direzione Patrimonio – Diritti Reali, 
Valorizzazioni e Valutazioni, esaminati i registri dell’Inventario Comunale, del Catasto, degli Uffici 
dei  Registri Immobiliari nonché degli Archivi Comunali e di Stato competenti, 


DICHIARA 
assumendone la piena responsabilità, le seguenti risultanze derivanti dalle annotazioni contenute 
in detti registri e documenti, a tutto il giorno 16 dicembre 2013 con riferimento all’immobile di 
seguito elencato: 
Ex Caserma dei Vigili del Fuoco ubicata in Torino, corso Regina Margherita 126-128:  


edificio censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al foglio 1217 particella 269 subalterno 
1 (corso Regina Margherita n.126 n.128, piano S1-T-1-2, Z.C. 1, Cat. B/4, Cl. 2, Cons. mc. 20146, 
rendita euro 44.739,43) con relativa cabina elettrica censita al C.F. al foglio 1217 particella 269 
subalterno 2  (corso R. Margherita n. 126 n. 128 piano T, Z.C. 1, Cat. D/1, rendita euro 440,00), 
insistente su terreno della superficie di circa mq. catastali 2490, distinto al Catasto Terreni al foglio 
1217, mappale 269, ente urbano di are 24 e centiare 90.  
La stessa è posta tra le seguenti coerenze:  
Nord: terreno circostante pertinenziale al fabbricato ad uso parcheggio, censito al C.T. al foglio 
1217 mappale 258; 
Est: corso XI Febbraio; 
Sud: corso Regina Margherita; 
Ovest: fabbricato residenziale insistente su area censita al C.T. al foglio 1217 mappale 125 e 
terreno censito al C.T. al foglio 1217 mappale 105. 
L’immobile venne realizzato dalla Città in esecuzione di deliberazione della Giunta Municipale in 
data 16 febbraio 1882 (seduta n. 18, par. 21), su terreno alla stessa pervenuto in forza di giusti 
titoli anteriori al 1862. Infatti, già nel catasto Rabbini, in data 28 aprile 1862, le particelle 
corrispondenti all’attuale sedime dell’immobile furono indicate come proprietà del Comune di 
Torino (Tavola sezione 163 e matrice preparatoria dei beni). Con verbale di riconsegna in data 3 
ottobre 1983 il Corpo dei Vigili del Fuoco provvedeva a restituire alla Città la Caserma in oggetto; 
con deliberazione della Giunta Comunale 21 maggio 1984 mecc. n. 8405039/08 veniva approvata 
la presa d’atto della cessazione della locazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
L’immobile è ricompreso nell’elenco dei beni oggetto del Piano Dismissioni 2009 e seguenti redatto 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 comma 3 del D.L. 122/2008 come convertito in legge 133/2008. 
Pertanto, stante quanto sopra, il Comune di Torino ha sempre disposto del terreno sul quale ha poi 
edificato il fabbricato come sopra indicato. 
Si certifica, inoltre, che a tutto il 16 dicembre 2013 l’immobile suddetto risulta  essere  libero  da  
trascrizioni  pregiudizievoli, nonché da iscrizioni ipotecarie  e  privilegi  risultanti  da detti documenti 
e registri, fatta eccezione per quanto infra indicato: 
TRASCRIZIONI:  
alla data odierna è trascritto contratto preliminare di vendita a “Cartolarizzazione Città di Torino 
s.r.l.” (C.C.T. s.r.l.) - rogito notaio Andrea Ganelli in data 28 dicembre 2012 rep.n. 26432/17421, 







registrato a Torino 1 il 23 gennaio 2013 al n. 1609, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Torino 1 in data 24 gennaio 2013 ai nn. 2542/2021 – mediante il quale il Comune di 
Torino ha promesso in vendita il cespite in oggetto. Con deliberazione della Giunta Comunale del 
18 dicembre è stato autorizzato lo scioglimento parziale per mutuo consenso di tale preliminare 
nonché la relativa stipulazione prima della vendita ex art. 3 d. l. 133/2013.  
PRESCRIZIONI: 
Con provvedimento in data 28 gennaio 2009 prot. n°9 98/09 la Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha dichiarato che l’immobile non riveste l’interesse di cui agli 
artt. 10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., segnalando tuttavia “l’opportunità di preservare le 
caratteristiche tipologiche e architettoniche dell’edificio, in considerazione del suo valore storico ed 
ambientale, mediante gli strumenti urbanistici in particolare con riferimento alla facciata nel 
complesso ed ai tetti alti”. 







Certificazione 
 


Oggetto: Vendita immobile comunale ubicato in Torino, via Bardonecchia 151.  
 
La sottoscritta Dott.ssa Carla VILLARI, direttore della Direzione Patrimonio – Diritti Reali, 
Valorizzazioni e Valutazioni, esaminati i registri dell’Inventario Comunale, del Catasto, degli Uffici 
dei  Registri Immobiliari nonché degli Archivi Comunali e di Stato competenti, 


DICHIARA 
assumendone la piena responsabilità, le seguenti risultanze derivanti dalle annotazioni contenute 
in detti registri e documenti, a tutto il  giorno 16 dicembre 2013 con riferimento all’immobile di 
seguito elencato: 


 
Compendio immobiliare sito in Torino, via Bardonecchia 151 ang. via Marsigli:  
attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue: 
Foglio 1227, particella 408, sub. 3 (Zona Cens.: 2, Cat.: D/1, Rendita €. 116,20, Indirizzo: via 
Bardonecchia n. 151 piano: S1),  
Foglio 1227, particella 408, sub. 5 (Zona Cens.: 2, Cat.: B/5, Classe: 6, Consistenza: mc 44.098, 
Rendita €. 77.433,88 Indirizzo: via Bardonecchia n. 151 piano: S1-T-1) 
Il tutto insistente su area descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio 1227, 
particella 408. 
Lo stesso è posto tra le seguenti coerenze: 
Nord: via Bardonecchia;  
Est: aree identificate al Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio 1227, mappali 410 e 481; 
Sud: via Fattori; 
Ovest: via Marsigli.   
Il complesso immobiliare è pervenuto in proprietà alla Città in forza di contratto condizionato di 
compravendita a rogito notaio Pietro Astore rep. 47130/21697 del 21 ottobre 1958, registrato a 
Torino il 28 ottobre successivo, al n. 7978, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Torino il 
22 ottobre 1958 ai nn. 29008/23750 e di successivo atto, sempre a rogito notaio Pietro Astore del 
24 ottobre 1958, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Torino il 25 ottobre 1958 ai nn. 
29271/23975, mediante il quale si è preso atto dell’avveramento della condizione alla quale era 
subordinata la suddetta alienazione.   
L’immobile non è soggetto a vincolo ai sensi del d. lgs. 42/2004 e s.m.i. non risalendo la sua 
costruzione a 70 anni. 
Si certifica, inoltre, che a tutto il 16 dicembre 2013 il compendio suddetto risulta  essere  libero  da  
trascrizioni  pregiudizievoli, nonché da iscrizioni ipotecarie e  privilegi  risultanti  da detti documenti 
e registri, fatta eccezione per quanto infra indicato: 
VINCOLO: 
1. Al piano interrato del compendio e’ situato un locale che ospita una cabina di trasformazione 
elettrica, attualmente in uso esclusivo ad A.E.M. Torino Distribuzione S.p.A. (n. inventario AEM: 
04791) in forza di convenzione quadro sottoscritta tra A.E.M. S.p.A. - dante causa della predetta 
Società - e la Città di Torino in data 28 novembre 1996 a rogito notaio Antonio Maria Marocco rep. 
n. 130850, registrata a Torino il 29 novembre 1996 al n. 30299. Pertanto, detto locale si intende 
concesso in uso gratuito trentennale a favore di AEM Torino Distribuzione S.p.A. Per la 
conservazione, manutenzione ed utilizzo di tale cabina, dovrà essere consentito l’accesso, senza 







corrispettivo, ai tecnici di AEM Distribuzione o suoi aventi causa. Le apparecchiature presenti nel 
locale sono di proprietà AEM D; pertanto una eventuale rilocalizzazione deve essere concordata 
con la predetta società o suoi aventi causa. 
2. In data 16 dicembre 2013, con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2013 05163/009, 
è stata adottata la variante n. 293 al Piano Regolatore Generale di Torino per la modifica della 
destinazione urbanistica del compendio da Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista – Aree 
per Servizi – Servizi Pubblici - lettera "s" – “Aree per l’istruzione superiore” a Area Normativa “R3” 
con prescrizioni particolari “Bardonecchia”. 
In base all’art. 18 e all’art. 58 della legge regionale 56 del 1977 e s.m.i., dalla data di adozione si 
applicano le rispettive misure di salvaguardia ivi indicate. 
 
 








ALL.2 


 
COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VIA BARDONECCHIA N. 1 51 ANG. VIA MARSIGLI   
 
 
CONSISTENZA 


Compendio immobiliare sito al civico 151 di via Bardonecchia, angolo via Marsigli, ubicato nella 
Circoscrizione III^ - San Paolo, Cenisia, Pozzo Strada, Cit Turin, Borgata Lesna, nelle immediate 
vicinanze di corso Peschiera.  


Il complesso, risalente all’inizio degli anni ’60 del secolo scorso, insiste su area di mq. 7.630 circa, 
ed è stato a lungo adibito all’uso scolastico, avendo ospitato l’Istituto professionale Mario Enrico. 
Esso consta di una palazzina principale, della superficie lorda di mq. 6.200 circa, con accesso da 
via Bardonecchia, elevata a 2 piani fuori terra, oltre a porzione di piano seminterrato, e da 
capannone industriale adibito a laboratorio, elevato ad un piano fuori terra, della superficie lorda di 
mq. 3.290 circa. Completano la proprietà due ampie aree cortilizie (mq. 1.320 circa).   


 
IDENTIFICATIVI  CATASTALI 


Il compendio immobiliare è attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come 
segue: 


Foglio 1227, particella 408, sub. 3 (Zona Cens.: 2, Cat.: D/1, Rendita €. 116,20, Indirizzo: via 
Bardonecchia n. 151 piano: S1),  


Foglio 1227, particella 408, sub. 5 (Zona Cens.: 2, Cat.: B/5, Classe: 6, Consistenza: mc 44.098, 
Rendita €. 77.433,88 Indirizzo: via Bardonecchia n. 151 piano: S1-T-1) 


Il tutto insistente su area descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio 1227, 
particella 408. 


 
COERENZE 


Nord: via Bardonecchia;  


Est: aree identificate al Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio 1227, mappali 410 e 481; 


Sud: via Fattori; 


Ovest: via Marsigli.   


 


CLASSE ENERGETICA / IPE 


La classe energetica e l’indice di prestazione energetica non sono al momento disponibili. 
L’Attestato di Certificazione Energetica è in corso di acquisizione. 


 


DESTINAZIONE URBANISTICA ATTUALE 


Il complesso immobiliare ricade in Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista – Aree per Servizi 
– Servizi Pubblici - lettera "s" - Istruzione superiore. 
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DESTINAZIONE URBANISTICA PREVISTA 


In data 16 dicembre2013 è stata adottata dal Consiglio Comunale, con deliberazione mecc. n. 
2013 05163/009, la variante al Piano Regolatore Generale di Torino n. 293 per la modifica della 
destinazione urbanistica del compendio da Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista – Aree 
per Servizi, Servizi Pubblici, lettera "s" – “Aree per l’istruzione superiore” - ad Area Normativa “R3” 
con prescrizioni particolari “Bardonecchia”, con una SLP massima realizzabile di mq. 9.000 
(attuabile mediante strumento urbanistico esecutivo). 
Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2013-44990/126 del 13 dicembre 2013, pubblicata 
all’albo pretorio della Città, la Direzione Ambiente ha provveduto all’esclusione della predetta 
variante dalla fase di valutazione della VAS disponendo, peraltro, prescrizioni che integralmente si 
richiamano e che saranno puntualmente recepite negli elaborati di variante in sede di 
approvazione della medesima, altresì valutando le necessarie flessibilità sulla collocazione degli 
edifici. 
Infine, la determinazione citata dichiara la compatibilità della variante con il "Piano di 
Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino" - approvato dal Consiglio Comunale 
con Deliberazione n. mecc. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010, ai sensi della legge quadro 
sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52 di 
adeguamento al D.P.R. n. 142/2004 – ritenendo opportuno che la classificazione acustica venga 
posta in classe III in luogo della attuale classe IV. 
 
PROVENIENZA 


Il complesso immobiliare è pervenuto in proprietà alla Città in forza di contratto condizionato di 
compravendita a rogito notaio Pietro Astore rep. 47130/21697 del 21 ottobre 1958, registrato a 
Torino il 28 ottobre successivo, al n. 7978, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Torino il 
22 ottobre 1958 ai nn. 29008/23750 e di successivo atto, sempre a rogito notaio Pietro Astore del 
24 ottobre 1958, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Torino il 25 ottobre 1958 ai nn. 
29271/23975, mediante il quale si è preso atto dell’avveramento della condizione alla quale era 
subordinata la suddetta alienazione.   


 
STATO OCCUPAZIONALE 


L’immobile è libero da persone ma risulta occupato da macchinari, attrezzature e documentazione 
amministrativa varia. Pertanto la detenzione del medesimo verrà mantenuta in capo alla Città a 
titolo gratuito sino a tutto dicembre 2014, rimanendo a carico della stessa, per tutto il periodo in cui 
manterrà la disponibilità dell’immobile alienato, gli oneri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, 
del medesimo ed il mantenimento dell’attuale copertura assicurativa. 


 
PROVVEDIMENTI EDILIZI 


La costruzione del compendio immobiliare è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 10 dicembre 2013 mecc. n°2013 07383/131 è stato 
legittimato sotto il profilo edilizio lo stato di fatto del compendio, quale raffigurato nel relativo rilievo 
allegato alla deliberazione stessa, corrispondente alla situazione esistente. 
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VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 O  NORME ANTECE DENTI 


Nessuno.  


 
 
NOTE E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DELL’ACQUIR ENTE 


Il compendio immobiliare verrà trasferito con tutti i diritti, azioni, accessori, accessioni, dipendenze 
e pertinenze e con le relative servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, ancorché non 
trascritte. Il medesimo verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con gli eventuali 
sottoservizi, libero da iscrizioni ipotecarie e privilegi anche fiscali, da arretrati di imposte e tasse e 
con l'obbligo per l'acquirente di eseguire a propria cura e spese le eventuali opere di bonifica o 
messa in sicurezza che si rendessero necessarie. 


Si precisa, in particolare, che all’interno del compendio è stata rilevata la presenza di amianto nei 
manufatti costituenti le pavimentazioni di alcune aule e laboratori. 


Al piano interrato del compendio e’ situato un locale che ospita una cabina di trasformazione 
elettrica,  attualmente in uso esclusivo ad A.E.M. Torino Distribuzione S.p.A. (n. inventario AEM: 
04791) in forza di convenzione quadro sottoscritta tra A.E.M. S.p.A. - dante causa della predetta 
Società - e la Città di Torino in data 28 novembre 1996 a rogito notaio Antonio Maria Marocco rep. 
n. 130850, registrata a Torino il 29 novembre 1996 al n. 30299. Pertanto, detto locale si intende 
concesso in uso gratuito trentennale a favore di AEM Torino Distribuzione S.p.A. Per la 
conservazione, manutenzione ed utilizzo di tale cabina, dovrà essere consentito l’accesso, senza 
corrispettivo, ai tecnici di AEM Distribuzione o suoi aventi causa. Le apparecchiature presenti nel 
locale sono di proprietà AEM D; pertanto una eventuale rilocalizzazione deve essere concordata 
con la predetta società o suoi aventi causa. 


Le apparecchiature ed i beni mobili di risulta presenti all’interno del complesso immobiliare, per i 
quali gli Enti proprietari non dovessero nutrire interesse alla conservazione alla data di consegna 
del bene all’acquirente, dovranno essere sgomberati e/o smaltiti a cura e spese dello stesso. 


Benché l’immobile sia dotato di impianti funzionanti, la parte venditrice non può garantirne la 
conformità alle normative in materia di sicurezza eccezion fatta per gli impianti termici la cui 
certificazione, unitamente all’attestato di certificazione energetica, sarà disponibile al rogito; 
pertanto,  l’acquirente manleva il venditore in sede d’atto dalla produzione di ulteriori certificazioni. 
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IMMOBILE SITO IN TORINO, CORSO REGINA MARGHERITA 12 6 - 128 
 
CONSISTENZA 


         L’immobile è sito nella Circoscrizione Amministrativa n. 7 (Aurora – Vanchiglia – Madonna del 
Pilone) nelle immediate vicinanze del centro storico, in adiacenza al parcheggio multipiano “Porta 
Palazzo” - sito in corso XI febbraio - ed in prossimità del mercato storico di Porta Palazzo. 
L’immobile, avente accesso dai civici numeri 126 e 128 del corso Regina Margherita, nonché da  
portone e da cancello carraio ubicati sul lato di corso XI febbraio, è stato per anni adibito a sede 
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (“Caserma delle Fontane di Santa Barbara”, 
inaugurata nel 1883) ed oggi non presenta utilizzi in atto. E’ costituito da fabbricato elevato a tre 
piani f.t. sul fronte principale e sulla manica corta d'angolo, ulteriore volume ad un piano fuori terra 
sul lato corso XI Febbraio, oltre a porzioni interrate ed annessa fascia di terreno retrostante. La 
superficie commerciale risulta di circa mq. 4900.      
A partire dall’inizio degli anni 2000, l’immobile è stato oggetto di un complesso intervento di 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria. Venute meno le esigenze logistiche della Città, non 
vennero completati i lavori già approvati. Per una disamina degli interventi effettuati, sono 
disponibili il verbale dello stato di consistenza dei lavori redatto in contraddittorio con l’impresa 
appaltatrice il 25 gennaio 2005 e il certificato di collaudo sottoscritto in data 23 dicembre 2005.  


 
 
IDENTIFICATIVI  CATASTALI 
Il fabbricato è attualmente censito al Catasto Fabbricati al foglio 1217 particella 269 subalterno 1 
(corso Regina Margherita n.126 n.128, piano S1-T-1-2, Z.C. 1, Cat. B/4, Cl. 2, Cons. mc. 20146, 
rendita euro 44.739,43) mentre la cabina elettrica è censita al C.F. al foglio 1217 particella 269 
subalterno 2  (corso R. Margherita n. 126 n. 128 piano T, Z.C. 1, Cat. D/1, rendita euro 440,00). 


L’immobile insiste su terreno della superficie di circa mq. catastali 2490, distinto al Catasto Terreni 
al foglio 1217, mappale 269, ente urbano di are 24 e centiare 90.  


 
COERENZE 


Nord: terreno circostante pertinenziale al fabbricato ad uso parcheggio, censito al C.T. al foglio 
1217 mappale 258; 
Est: corso XI Febbraio; 
Sud: corso Regina Margherita; 
Ovest: fabbricato residenziale insistente su area censita al C.T. al foglio 1217 mappale 125 e 


terreno censito al C.T. al foglio 1217 mappale 105. 


 


CLASSE ENERGETICA / IPE 


L’immobile è collocato in classe energetica “F”. Indice Prestazione Energetica (IPE): 84Kwh/mc 
(ACE n°2012 102099 0032 avente scadenza il 31.3.202 2). 
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DESTINAZIONE URBANISTICA ATTUALE 


Area normativa TE – Aree o complessi di edifici a destinazione terziaria (art. 8, punto 13 N.U.E.A.). 
L’immobile è situato nella Zona Urbana Storico Ambientale n. VII (art. 11 N.U.E.A.). La porzione di 
immobile posta lungo corso Regina Margherita ed all’angolo con corso XI Febbraio è compresa tra 
gli “edifici caratterizzanti il tessuto storico” per i quali vigono le norme di tutela e i tipi di intervento 
particolari riportati all’art. 26 delle N.U.E.A. L’immobile ricade, inoltre, nelle “Zone suscettibili di 
ritrovamenti di interesse archeologico” individuate dall’Allegato Tecnico n°15 del P.R.G. “Aree di 
interesse archeologico e paleontologico”. Infine l’immobile è classificato, sotto il profilo 
idrogeologico, nella “Classe I” – Sottoclasse I (P) – che comprende aree edificate e inedificate non 
soggette a pericolo di inondazione né di allagamento. Lo stesso risulta però situato all’interno 
dell’area soggetta all’onda di piena per collasso dei bacini artificiali. Per ulteriori approfondimenti si 
demanda alla variante di P.R.G. n°116 approvata dal  Consiglio Comunale in data 12 dicembre 
2005 mecc. n°2005 09794/009. 


 
PROVENIENZA 


L’immobile venne realizzato dalla Città in esecuzione di deliberazione della Giunta Municipale in 
data 16 febbraio 1882 (seduta n. 18, par. 21), su terreno alla stessa pervenuto in forza di giusti 
titoli anteriori al 1862. Infatti, già nel catasto Rabbini, in data 28 aprile 1862, le particelle 
corrispondenti all’attuale sedime dell’immobile furono indicate come proprietà del Comune di 
Torino (Tavola sezione 163 e matrice preparatoria dei beni). 
Con verbale di riconsegna in data 3 ottobre 1983 il Corpo dei Vigili del Fuoco provvedeva a 
restituire alla Città la Caserma in oggetto; con deliberazione della Giunta Comunale 21 maggio 
1984 mecc. n. 8405039/08 veniva approvata la presa d’atto della cessazione della locazione al 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 


L’immobile è ricompreso  nell’elenco dei beni oggetto del Piano Dismissioni 2009 e seguenti 
redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 comma 3 del D.L. 122/2008 come convertito in legge 
133/2008. Stante quanto sopra, nell’atto di vendita dovranno essere inserite clausole in cui 
l’acquirente si dichiarerà edotto della particolarità del diritto di proprietà, con manleva da 
responsabilità per l'ufficiale rogante e per la parte venditrice. 


 
STATO OCCUPAZIONALE 


L’ immobile è libero. 


 


VINCOLI AI SENSI DEL T.U. 42/2004 O NORME ANTECEDEN TI 


Con provvedimento in data 28 gennaio 2009 prot. n°9 98/09 la Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha dichiarato che l’immobile non riveste l’interesse di cui agli 
artt. 10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., segnalando tuttavia “l’opportunità di preservare le 
caratteristiche tipologiche e architettoniche dell’edificio, in considerazione del suo valore storico ed 
ambientale, mediante gli strumenti urbanistici in particolare con riferimento alla facciata nel 
complesso ed ai tetti alti”. 
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PROVVEDIMENTI EDILIZI 


La costruzione dell’immobile risale a data anteriore al 1° settembre 1967. Successivamente sono 
state eseguite opere da parte della Città, il cui progetto preliminare venne approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 25.11.1996 (mecc. n.9604827/30) ed il cui progetto 
definitivo venne approvato con deliberazione della Giunta Comunale dell’ 11.8.1999 (mecc. 
n°9907193/30). Ulteriori opere vennero approvate co n deliberazioni della Giunta Comunale del 
11.5.2001 (mecc. n. 2001 04272/30 – lavori non previsti nell’appalto originario, entro il quinto 
d’obbligo), del 17.7.2001 (mecc. n. 2001 06199/30 – progetto preliminare), del 13.11.2001 (mecc. 
n. 2001 09518/30 – progetto esecutivo) e del 30.3.2004 (mecc. n. 2004 02191/30 – variante ex art. 
25 legge 109/94 e s.m.i.). 


 


NOTE E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DELL’ACQUIR ENTE 


Nel corso della seconda guerra mondiale lo stabile venne danneggiato da incursioni aeree. 


Al piano terreno dell’immobile e’ situato un locale che ospita una cabina di trasformazione elettrica,  
attualmente in uso esclusivo ad A.E.M. Torino Distribuzione S.p.A. (n. inventario AEM: AF-54) in 
forza di convenzione quadro sottoscritta tra A.E.M. S.p.A. - dante causa della predetta Società - e 
la Città di Torino in data 28 novembre 1996 a rogito notaio Antonio Maria Marocco rep. n. 130850, 
registrata a Torino il 29 novembre 1996 al n. 30299. Pertanto, l’acquirente dovrà impegnarsi a 
concedere detto locale in uso gratuito trentennale a favore di AEM Torino Distribuzione S.p.A.   


Per la conservazione, manutenzione ed utilizzo di tale cabina, l’acquirente dovrà inoltre costituire 
servitù di passaggio pedonale e carraio, senza corrispettivo, a carico dell’immobile in oggetto, da 
esercitarsi attraverso la porzione di terreno retrostante avente accesso da corso XI Febbraio e a 
favore della predetta cabina elettrica. 


Accessi e aperture al piano terreno ed alcune portefinestre, collocate in prossimità dei balconi al 
piano secondo, sono murate. 
Al piano interrato, all’interno del muro perimetrale di separazione tra la scala di accesso al piano 
interrato stesso - lato c.so XI Febbraio - ed il terrapieno, è ubicato l’ingresso ad un rifugio antiaereo 
che si sviluppa nel sottosuolo in direzione del parcheggio multipiano di c.so XI Febbraio. 


Detto muro è individuato con freccia nera nella inserta planimetria del piano interrato.  
L’acquirente dovrà infine farsi carico dell’asportazione totale dell'apparato radicale delle piante ad 
alto fusto presenti nel cortile dell'area. 


L’immobile è privo di certificato di agibilità. 


L’immobile non è dotato di impianti essendo gli stessi stati asportati negli anni; pertanto, la parte 
venditrice non può garantirne la conformità alle normative in materia di sicurezza. 


L’acquirente in sede d’atto manleva il venditore dalla produzione di certificazioni. 
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DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORMATIVO 
 


                                   DIREZIONE PATRIMONIO – DIRITTI REALI VALORIZZAZIONI E VALUTAZIONI 
 


 
 
 


Piazza Palazzo di Città, 7 - 10100 Torino – fax +39.011.4421979 
www.comune.torino.it 


 


 
 
 


 
Deliberazione avente ad oggetto: “OPERAZIONE DI ALIENAZIONE IMMOBILIARE A 
CARATTERE STRAORDINARIO – VENDITA IMMOBILI C.SO REGINA MARGHERITA 
126-128 E VIA BARDONECCHIA 151 A “FONDO INVESTIMENTI PER LA 
VALORIZZAZIONE – PLUS” GESTITO DA CDP INVESTIMENTI SOCIETA’ DI GESTIONE 
DEL RISPARMIO S.P.A. IMPORTO EURO 6.600.000,00 – APPROVAZIONE”. 


 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 2012 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento in oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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. 
 
 
 
 


IL DIRETTORE 
    Carla Villari 


 


Allegato n. 4





