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Proposta della Sindaca Appendino, 
del Vicesindaco Montanari e dell'Assessore Rolando.    

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 novembre 2013 (mecc. 

2013 05486/009) è stata autorizzata la costituzione del diritto di superficie - per un periodo di 
novantanove anni - per la realizzazione di un Centro Congressi sull’area di proprietà comunale 
c.d. ex Westinghouse –  sita in Torino, delimitata dal c.so Vittorio Emanuele II, dalla via 
Borsellino, dalla via Borsellino interno 38 e dalla via Nino Bixio interno 14, avente una 
superficie catastale di mq. 39.972 e censita, a seguito di frazionamento di più vasto terreno,  al 
Catasto Terreni al foglio 1222 particelle 475, 471, 472 e 474 e al foglio 1239 particelle 148, 
150, 151 e 130  –  con contestuale trasferimento della proprietà superficiaria (di pari estensione 
temporale) dei fabbricati sulla stessa insistenti, ubicati l’uno sulla via Nino Bixio civico 44 (c.d. 
ex Caserma Lamarmora), l’altro sulla via Borsellino (c.d. ex Nebiolo) e l’ultimo su Corso 
Vittorio Emanuele II (quest’ultimo consistente in una cabina elettrica).  

L’area costituisce porzione dell’Unità di Intervento n. 4 dell’Ambito 8.18/1 Spina 
2-PR.IN., disciplinata dall’Accordo di Programma "Spina 2, Lancia, Framtek" sottoscritto 
originariamente il 23 novembre 1998 e adottato con D.P.G.R. n. 5 del 8/02/1999 (BUR n. 6 del 
12/02/1999), successivamente modificato nel 2003 (con stipula modifica Accordo in data 13 
ottobre 2003,  ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 159 del 10 novembre 
2003 (mecc. 2003 08374/009) - D.P.G.R. n. 143 del 4/12/2003 pubblicato sul B.U.R. n. 50 
dell'11/12/2003, nel 2011 (sottoscrizione del 16 marzo 2011, ratifica con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 94 dell’11 aprile 2011 – mecc. 2011 01614/009 -  D.P.G.R. n. 42 del 
10/05/2011 pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 19/05/2011), ed infine nel 2014 (modifica Accordo 
sottoscritta in data 28 aprile 2014, ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 
12 maggio 2014 – mecc. 2014 02031/009 - D.P.G.R. n. 84 del 10/07/2014 pubblicata 
sul B.U.R. n. 30 del 24/07/2014). Da ultimo, la IV Modifica dell’Accordo di Programma è stata 
sottoscritta in data 15 dicembre 2016 – D.P.G.R. del 27.12.2016, in corso di pubblicazione sul 
B.U.R.  

Il vigente PRG prevede che la capacità edificatoria massima realizzabile sull’area, pari a 
40.000 mq/SLP, sia così articolabile : 

- S.L.P. min 30.000 mq. Attrezzature di Interesse Generale di cui all’art. 3 punto 7 delle 
NUEA quali: Centro Congressi, Attività di Interesse Pubblico Generale, Università, 
Centri Ricerca, residenze per studenti, attrezzature per lo spettacolo: sale per concerti, 
teatri, ecc., uffici pubblici; Attrezzature Turistico Ricettive funzionali alle Attrezzature di 
Interesse Generale  per una S.L.P. max di 8.000 mq. Sono ammesse destinazioni 
accessorie ai sensi dell’art. 3 punto 7 delle NUEA; 
- SLP max 10.000 mq. ASPI ad integrazione delle Attrezzature di Interesse Generale. 
La S.L.P. complessiva pari a 40.000 mq è comprensiva dei circa 2.500 mq di superficie 

del fabbricato della ex Caserma Lamarmora (attualmente sede di Uffici Comunali, come 
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meglio infra indicato) di cui è previsto il mantenimento e della eventuale superficie derivante 
dal recupero dell’edificio delle ex Officine Nebiolo. 

Con la deliberazione consiliare predetta sono state, altresì, approvate le linee guida 
finalizzate alla predisposizione dell’avviso di asta pubblica per l’individuazione del soggetto 
aggiudicatario del diritto di superficie/proprietà superficiaria, compresa la prestazione di 
garanzie che l’aggiudicatario stesso dovrà effettuare in favore della Città, fra le quali la 
sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo, la sottoscrizione di apposita Convenzione ai sensi 
dell’art. 19 delle N.U.E.A. di P.R.G. e il rilascio di fideiussioni a copertura degli obblighi che 
dovranno essere assunti. 

Con il medesimo provvedimento consiliare è stato, infine, individuato l’interesse 
pubblico sotteso alla citata valorizzazione, consistente prioritariamente nel nuovo insediamento 
congressuale sull’area suddetta, da realizzarsi mediante un Progetto Unitario e con contestuale 
edificazione del Centro Congressi e degli altri insediamenti ammessi, compresi quelli 
commerciali, sull’intera area oggetto di costituzione del diritto di superficie. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2013 44548/131) del 22 novembre 2013 si è 
conseguentemente proceduto all’indizione di asta pubblica, da effettuarsi con il sistema delle 
offerte segrete, ai sensi del Regolamento per l'esecuzione della Legge 24 dicembre 1908 n. 783, 
approvato con R.D. 17 giugno 1909 n. 454, e secondo le modalità di cui agli artt. 73 lettera c) 
e 76 I, II e III comma del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, al prezzo a base d’asta di Euro 
16.706.000,00 fuori campo IVA (Asta Pubblica n. 118/2013).  

In particolare, l’asta è stata normata dalle disposizioni indicate nel Disciplinare (Allegato 
“A” alla determina di indizione) al quale erano allegate, con i numeri da 1 a 4, le Schede (1) 
Patrimoniale, (2) Urbanistica, (3) Aree Verdi e Viabilità, (4) Attività Commerciali relative al 
Lotto, recanti la situazione di fatto e di diritto nota all’Amministrazione con riguardo al Lotto 
medesimo ed i vincoli cui attenersi nella progettazione e realizzazione degli interventi. Al 
Disciplinare è stato, altresì, allegato schema di Atto unilaterale d’obbligo (Allegato 5), che i 
concorrenti dovevano presentare unitamente all’istanza di partecipazione. 

Il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 29 novembre 2013 e la seduta 
pubblica di gara ha avuto luogo in data 30 dicembre 2013, a seguito della favorevole chiusura 
dei lavori della Conferenza di Servizi, come risulta da verbale in pari data; con determinazione 
dirigenziale n. 294 del Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi del 30 
dicembre 2013 è stata pronunciata l’aggiudicazione definitiva in capo a Amteco & Maiora S.r.l. 
con sede in via Trino n. 202 a Vercelli, Codice Fiscale e partita IVA 02554960027 per un 
importo di aggiudicazione di Euro 19.716.500,00. Tale aggiudicazione è stata tuttavia 
condizionata alla verifica positiva circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale e specifici 
richiesti dal Bando di Asta Pubblica e dal Disciplinare di gara. 

Alla luce di quanto sopra esposto,  tenuto conto che (i) con nota in data 20 gennaio 2014, 
prot. n. 279, il Servizio Affari Generali Normative Forniture e Servizi ha comunicato che le 
verifiche di legge in capo alla società aggiudicataria hanno dato riscontro positivo; (ii) la III 
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Modifica dell’Accordo di Programma è stata sottoscritta, come sopra indicato, il 28 aprile 
2014; (iii) si sono verificate le condizioni cui era subordinata la stipulazione dell’atto, come 
meglio infra dettagliato,  si rende ora necessario provvedere alla formalizzazione dell’atto 
costitutivo del diritto di superficie e della proprietà superficiaria del compendio immobiliare ex 
Westinghouse della Amteco & Maiora s.r.l. secondo le modalità riportate nella deliberazione 
consiliare (mecc. 2013 05486/009) del 18 novembre 2013, nonché alle ulteriori condizioni 
specificate in prosieguo. 

Il Disciplinare d’Asta stabiliva, infatti, che si sarebbe proceduto alla stipulazione 
contrattuale entro 30 giorni dalla formale comunicazione da parte della Città (i) del 
completamento del procedimento sospensivo ex D.Lgs. 42/2004; (ii) del completamento del 
procedimento urbanistico cui il Lotto è sottoposto (D.P.G.R. di approvazione della III Modifica 
dell’Accordo di Programma in variante); (iii) della rinuncia al diritto di prelazione ad opera dei 
Proponenti Soggetti Attuatori originari del PR.IN ovvero del mancato esercizio del medesimo. 
Stabiliva, inoltre, che l’integrale pagamento del prezzo di aggiudicazione (e dell’eventuale 
conguaglio delle spese d’asta) doveva essere effettuato alla sottoscrizione dell’atto di 
avveramento della condizione sospensiva di cui all’art. 60 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.. 

Con riguardo al punto (i), il fabbricato “ex Officine Nebiolo” di via P. Boggio n. 28 è 
stato  considerato di interesse storico culturale, limitatamente alla facciata su via Boggio e alla 
facciata prospiciente il cortile interno, con decreto di vincolo ex D.Lgs. 42/2004 emanato il 19 
gennaio 2001 (trascrizione del 22 marzo 2002 ai numeri 13419/8915), confermato  dalla 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte con nota prot. n. 7999/13 
del 24 luglio 2012,   e l’autorizzazione alla costituzione della proprietà superficiaria è stata 
rilasciata con Decreto n. 201/2014 del 19 giugno 2014 (trascrizione del 8 luglio 2014 ai numeri 
21531/16487), alle condizioni e prescrizioni vincolanti che si intendono qui integralmente 
richiamate e che il superficiario è tenuto a rispettare. Il fabbricato di via Nino Bixio n. 44 (“Ex 
Mercato del bestiame”) è stato  considerato di interesse storico culturale con decreto di vincolo 
n. 686 emanato il 17 dicembre 2013 (trascrizione del 17 marzo 2014 ai numeri 8355/6492) e 
l’autorizzazione alla costituzione della proprietà superficiaria è stata rilasciata con Decreto n. 
200/2014 del 19 giugno 2014 (trascrizione del 8 luglio 2014 ai numeri 21530/16486), alle 
condizioni e prescrizioni vincolanti che si intendono qui integralmente richiamate e che il 
superficiario è tenuto a rispettare. L’atto costitutivo della proprietà superficiaria sarà, pertanto, 
sottoposto a condizione sospensiva, per consentire l’esercizio del diritto di prelazione 
all’acquisto ad opera degli Enti legittimati, ai sensi degli artt. 60 e segg. del medesimo D.Lgs. 

Con riguardo a quanto stabilito nella determinazione di indizione dell’asta, circa la 
riserva della Città di revocare la gara qualora nel decreto di vincolo del fabbricato di via Nino 
Bixio 44, in allora emanando, fossero state imposte prescrizioni vincolanti sulla prospiciente 
area, tali da modificare ovvero rendere inattuabile la realizzazione dell’intervento - come 
previsto dagli allegati del Disciplinare - ovvero alterarne significativamente i costi per la 
realizzazione stessa, si dà atto che il Decreto n. 200 reca le prescrizioni ordinariamente imposte 
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sui beni vincolati (progetti da sottoporre all’autorizzazione della Soprintendenza, pubblica 
fruizione in occasioni finalizzate alla conoscenza del territorio, etc.) lasciando libertà di 
destinazione dell’immobile per usi terziari, residenziali e socio culturali .  

Con riguardo al punto (ii) si dà atto che in data 28 aprile 2014 è stata sottoscritta la Terza 
Modifica dell’Accordo di programma del PRIN “Ambito 8.18/1 Spina 2”, in variante al P.R.G., 
approvata con D.P.G.R. n. 84 del 10/07/2014, pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 24/07/2014; 
successivamente, la IV Modifica dell’Accordo di Programma è stata oggetto della Conferenza 
di Servizi del 26 luglio 2016 e di deliberazione della Giunta Regionale del 3 ottobre 2016, a 
seguito dei quali un’eventuale proroga della conseguente sottoscrizione ovvero un’inerzia 
dell’Amministrazione non sarebbe stata supportabile con fondate ragioni di interesse pubblico 
in grado di evitare eventuali pretese risarcitorie della società aggiudicataria, titolare di un 
interesse qualificato alla conclusione dell’operazione. 

Con riguardo al punto (iii), con nota in data 18 novembre 2013 prot. n. 7609 è stato 
chiesto a due delle società proponenti, in liquidazione, di confermare l’inoperatività del patto 
di prelazione sopra richiamato in forza della disciplina civilistica in tema di liquidazione 
societaria. Entrambe con nota del 17 dicembre 2013 hanno dichiarato che non intendono 
esercitare il diritto di prelazione loro spettante. Parimenti, anche il terzo soggetto proponente, 
invitato a comunicare i propri intendimenti in merito all’esercizio della prelazione con nota del 
18 novembre 2013 prot. n. 7615, ha  manifestato, con comunicazione prot. n. 8031 in data 2 
dicembre 2013, la propria volontà di rinunciare a detto esercizio. 

Per quanto attiene alle modalità con cui il complesso immobiliare è stato acquisito al 
patrimonio della Città, si rende noto quanto segue. 

Il terreno (attualmente censito, a seguito di frazionamento prot. n. TO0472259 del 13 
novembre 2013 e di frazionamento prot. n. TO0450197 del 28 ottobre 2013 al C.T al Foglio 
1222 particelle 471, 472, 474 e 475 e al Foglio 1239 particelle 130, 148, 150 e 151) è pervenuto 
in parte in forza di atto di vendita da soggetti privati rogito Segretario Generale Oscarre 
Paroletti in data 24 dicembre 1870, repertorio n. 377, registrato a Torino l’11 gennaio 1871 al 
n. 377, in parte in forza di atto di vendita da soggetti privati rogito Segretario generale Oscarre 
Paroletti in data 27 marzo 1871, repertorio n. 414, registrato a Torino l’8 aprile 1871 al n. 2125, 
in parte in forza di atto di cessione gratuita da soggetti privati rogito notaio Antonio Maria 
Marocco in data 18 dicembre 2002, repertorio n. 139924/60756, trascritto alla Conservatoria 
dei RR.II. di Torino 1 in data 3 gennaio 2003 ai numeri 349/274, ed in parte in forza di atto di 
cessione e assoggettamento di aree in attuazione di convenzione edilizia rogito notaio Silvana 
Castiglione in data 27 novembre 2000, repertorio n. 50458/19857, registrato a Torino il 12 
dicembre 2000 al n. 11043 e trascritto nella medesima data alla Conservatoria dei RR.II. di 
Torino 1 ai numeri 43785/26288. 

Parimenti il fabbricato ex Nebiolo – ubicato al civico 26 di via Borsellino e identificato 
al C.F. al Foglio 1239 mappale 130 sub. 38 - è pervenuto alla Città in forza di atto di cessione 
gratuita da soggetti privati rogito notaio Antonio Maria Marocco in data 18 dicembre 2002, 
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repertorio n. 139924/60756, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Torino 1 in data 3 
gennaio 2003 ai numeri 349/274. 

La costruzione del fabbricato di via Nino Bixio 44-56 (individuato, a seguito di 
variazione catastale prot. n. TO0481828 del 19.11.2013 e prot. n. TO0456024 del 31.10.2013 
al Foglio 1222 particella 472 sub. 1, 2, 3-34 BOX e 35) è stata autorizzata con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 29 novembre 1869 sessione ordinaria n. 4 di approvazione del 
progetto del nuovo mercato del bestiame allestito dal Civico Ufficio d’Arte. Per quanto 
concerne i box, è stata reperita una planimetria (conservata agli atti) che ne attesta l’esistenza 
sin dal 1947. 

La costruzione da parte della Città del manufatto contenente la cabina elettrica a servizio 
dell’impianto sportivo è stata autorizzata con determinazione (mecc. 2007 4266/062) del 26 
giugno 2007 di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata.  

Per mero errore materiale, nella sezione “Consistenza” della scheda patrimoniale 
costituente all. 1 al Disciplinare di gara n. 118/2013 era indicato un manufatto – “….realizzato 
con sistema di prefabbricazione leggera ubicato al civico 131 di c.so Vittorio Emanuele II, a 
confine con l’area verde, adibito a biglietteria Eurolines nonché, limitatamente ad un locale, a 
postazione della Guardia di Finanza” – che, in realtà, insiste su area esterna al Lotto oggetto del 
presente provvedimento. Lo stesso errore ricorre nella sezione “Stato occupazionale” della 
scheda patrimoniale medesima. 

Il compendio sarà ceduto in diritto di superficie/proprietà superficiaria a corpo e 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 si trova, con i relativi pesi, oneri e vincoli e con le 
relative accessioni, accessori, dipendenze e pertinenze, diritti, servitù attive e passive anche se 
non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti.  

Il compendio sarà, altresì, ceduto libero da ipoteche e pignoramenti, da arretrati di 
imposte e tasse gravanti sulla proprietà sino al momento del rogito, con garanzia per evizione, 
senza obbligo da parte della Città di Torino di eseguire opera edilizia alcuna, di sgomberare e/o 
smaltire rifiuti e materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi 
ragione eventualmente presente in loco.  

Nella Scheda Patrimoniale (costituente all. 1 al Disciplinare di gara n. 118/2013) sono 
riportati i vincoli noti alla Civica Amministrazione gravanti sul compendio, nonché taluni 
obblighi che dovevano essere assunti dall’offerente, demandandosi gli ulteriori obblighi alle 
schede costituenti allegati da 2 a 4 nonché all’Atto unilaterale d’obbligo (all. 5) e al 
Disciplinare stesso. 

In particolare, l’Atto unilaterale d’obbligo (come da schema allegato 5 al Disciplinare) 
presentato dall’offerente impegna il superficiario a osservare una serie di obblighi con riguardo 
(i) alla realizzazione e gestione di un Centro Congressi Polifunzionale, (ii) alla sottoscrizione 
di apposita Convenzione ex art. 19 delle N.U.E.A. di P.R.G., (iii) alla presentazione, entro due 
anni dall’aggiudicazione definitiva, della proposta di Strumento Urbanistico Esecutivo riferito 
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all’intero Lotto, corredata di tutta la documentazione necessaria, (iv) alla richiesta, entro un 
anno dall’approvazione dello S.U.E., del permesso di costruire del Centro Congressi, (v) alla 
prestazione sia di fidejussione bancaria o polizza assicurativa dell’ammontare di Euro 
3.341.200,00 (pari al 20% del corrispettivo a base di gara) con scadenza non inferiore a 7 anni 
dalla data del rogito e comunque fino a svincolo da parte della Città, che di altra distinta polizza 
fidejussoria o fideiussione bancaria da rilasciarsi alla data di rilascio del certificato di agibilità 
 del Centro Congressi di importo pari al 20% del prezzo offerto con validità decennale, a 
garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali afferenti la gestione del Centro 
Congressi Polifunzionale.  

Per quanto attiene al termine per la presentazione del SUE sub romanino (iii), si dà atto 
che la società ha presentato in data 5 agosto 2014 – con nota recepita al protocollo della 
Direzione Territorio e Ambiente al n. 2280 – proposta di PEC, la cui istruttoria è stata 
successivamente sospesa. Le obbligazioni edilizie ed urbanistiche saranno comunque 
disciplinate nella futura convenzione da stipularsi con Amteco & Maiora S.r.l. ex art. 19 
N.U.E.A.  

Si precisa, inoltre, che l’atto di trasferimento del diritto di superficie/proprietà 
superficiaria è assoggettato ad imposta di registro nell’aliquota di legge e non ad IVA. La 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui al precedente romanino (v) dovrà essere 
prestata entro il 31 gennaio 2017; in difetto si procederà come meglio sotto indicato. 

Per quanto attiene agli aspetti ambientali dell’area, conformemente a quanto indicato 
nella deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2013 05486/009), che ha demandato ai 
competenti Uffici “la previsione di apposito stanziamento sul Bilancio sia dei possibili costi di 
bonifica/messa in sicurezza dell'area A di cui alla planimetria costituente allegato 1, sia dei 
costi dei carotaggi ed analisi conseguenti della restante porzione di Lotto”, essendo a carico 
della Città tali costi, con il presente provvedimento occorre, da un lato, disciplinare il 
procedimento che il superficiario dovrà seguire per l’eventuale bonifica dell’area A anche al 
fine dell’ottenimento del rimborso e dall’altro dare mandato agli uffici affinché provvedano 
agli adempimenti contabili. 

Lo stesso dicasi per il procedimento afferente l’effettuazione dei carotaggi ed il 
conseguente rimborso sulla restante area oggetto di diritto di superficie. 

Al riguardo, si richiama integralmente quanto disposto al punto 6.4.8 del Disciplinare di 
Gara, che rende necessario introdurre apposite clausole, quali infra specificate, nell’atto 
costitutivo del diritto di superficie, al fine di determinare l’impegno delle parti in materia 
ambientale, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1492 e segg. c.c. ed in esecuzione di quanto 
disposto dalla summenzionata Scheda Patrimoniale con riguardo agli adempimenti a carico 
dell’acquirente. 

Il procedimento di bonifica ambientale dovrà essere avviato dalla società aggiudicataria 
- in qualità di proprietaria superficiaria dell’intero compendio ex Westinghouse e quindi 
soggetto interessato ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – mediante presentazione 
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all’Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali di un piano di indagini 
ambientali costituito da dettagliata relazione riferita all’intera area oggetto del diritto, conforme 
all’allegato 2 alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e contenente, tra l’altro, la 
descrizione qualitativa e quantitativa delle indagini previste unitamente ad una planimetria 
indicante l’ubicazione ed il numero delle stesse. Il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali 
potrà chiederne modificazioni e/o integrazioni entro 30 giorni lavorativi. 

Al fine di eseguire le indagini approvate, dovranno essere richiesti almeno 5 preventivi 
indipendenti a qualificati operatori del mercato partendo da una base di gara costituita dai 
prezzi del Prezziario Regionale più aggiornato. L’affidamento verrà effettuato all’operatore 
risultante miglior offerente. 

L’approvazione del suddetto piano di indagini preliminari da parte dell’Area Ambiente - 
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali non esclude che altri Enti competenti in tema di 
bonifiche ambientali possano richiedere ulteriori indagini in fase di approvazione 
dell’eventuale piano di caratterizzazione qualora risultasse necessario (superamento di almeno 
una CSC a norma di legge). A tal proposito il piano di indagini potrebbe essere presentato già 
sotto forma di piano di caratterizzazione da sottoporre ad approvazione da parte della 
conferenza dei servizi prevista dall’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Per quanto attiene all’area a verde ubicata tra corso Vittorio Emanuele, via Borsellino e 
via Bixio, l’emissione di fattura relativa alle indagini eseguiti su tale area da parte 
dell’affidatario, intestata alla Città, non potrà comunque essere effettuata se non dopo la 
completa e corretta esecuzione contrattuale attestata dal Responsabile del Procedimento 
nominato dalla Società (a seguito di verifiche della qualità dei servizi prestati da parte dell’Area 
Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali e dell’Arpa Piemonte). I costi legati 
all’eventuale procedimento di bonifica ed eventuale intervento di bonifica saranno a carico del 
superficiario. 

Per quanto attiene invece all’area A (dell’estensione di 11.590 mq, identificata con la 
lettera A nella planimetria costituente allegato 1 alla deliberazione del Consiglio Comunale – 
mecc. 2013 05486/009 – attualmente censita al C.T. al foglio 1239 particelle 148 parte, 150, 
151, 130 parte), qualora risulti una situazione di superamento delle CSC, anche per un solo 
parametro, per il suolo superficiale, per il suolo profondo o per la falda, che renda necessario un 
intervento di bonifica ovvero messa in sicurezza permanente, la società aggiudicataria dovrà 
predisporre il piano di caratterizzazione, l’analisi di rischio ed il conseguente eventuale 
progetto di bonifica completo di computo metrico, da trasmettere alla competente Area 
Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali che provvederà alla convocazione delle 
conferenze dei servizi per l’approvazione di tali documenti come previsto dall’art. 242 del D. 
Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

L’esecuzione degli eventuali interventi di bonifica dovrà essere effettuata da ditta 
incaricata in esito a procedura ad evidenza pubblica indetta dalla Società a norma del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., nel rispetto di tutte le prescrizioni dettate in sede di Conferenza di Servizi. Le 
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modalità di espletamento di suddetta procedura ad evidenza pubblica sarà verificata dagli uffici 
comunali competenti. La Società aggiudicataria dovrà provvedere alla nomina di un direttore 
lavori ed è tenuta a svolgere a proprio carico tutti gli adempimenti necessari alla certificazione 
di avvenuta bonifica (il cui rilascio è di competenza della Città Metropolitana di Torino), come 
da Progetto di Bonifica /Messa in Sicurezza approvato, previa relazione di fine lavori e 
collaudo degli interventi effettuati dalla parte acquirente, in esito ai quali la Città provvederà al 
rimborso delle fatture emesse dagli esecutori. 

A garanzia della realizzazione di quanto di competenza della parte acquirente, ex art. 242 
comma 7 D.Lgs. 152/2006, la stessa dovrà impegnarsi a prestare fideiussione o polizza 
fidejussoria, ai sensi di quanto previsto nella deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2015 03814/126) del 15 settembre 2015. Tale garanzia – il cui ammontare verrà calcolato in 
conformità con le garanzie finanziarie normalmente richieste dal Comune nell’ambito del 
procedimento di bonifica nei confronti di soggetti privati e basato sul costo stimato nel computo 
metrico allegato al progetto di bonifica approvato e autorizzato dovrà avere durata sino alla 
certificazione di avvenuta bonifica. In alternativa al suddetto iter previsto dall’art. 242 del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., potrà essere richiesto l’avvio, qualora vi siano i presupposti, della 
procedura di bonifica semplificata di cui all’art. 242 bis del medesimo Decreto; in tal caso 
l’ammontare massimo del rimborso delle spese di bonifica dovrà essere concordato con la 
Città. 

La Città potrà effettuare in qualsiasi momento la verifica del rispetto delle condizioni 
progettuali ambientali approvate e, a tal fine, dovrà essere consentito l’accesso a tutte le 
porzioni immobiliari.  

Gli obblighi di cui sopra dovranno essere espressamente menzionati in tutti gli atti di 
trasferimento del diritto di superficie o proprietà superficiaria e dovranno essere oggetto di 
trascrizione.    

Si dà atto che la spesa per il rimborso degli oneri di bonifica dell’area A (nonché delle 
indagini preliminari sull’intero compendio) attualmente preventivabile in Euro 2.000.000,00 al 
netto di IVA, sarà programmata nel Bilancio 2017/2019. Infine, poiché la costituzione del 
diritto di superficie importa la liberazione dell’area da una serie di occupazioni in essere, gli 
obblighi che la Città assume in proposito sono specificamente indicati nel punto 6.4 del 
Disciplinare di gara oltre che nella scheda patrimoniale costituente all. 1 al disciplinare stesso, 
e saranno adempiuti da ciascuna Direzione comunale in funzione della rispettiva competenza, 
così garantendo il trasferimento della detenzione dell’area alla società aggiudicataria entro e 
non oltre la data del 30 giugno 2017. 

Trattasi, più specificamente, delle seguenti situazioni occupazionali: 
- Stalli auto a pagamento area confinante fabbricato ex Nebiolo e stalli auto gratuiti sul 
piazzale ricompreso nell’isolato tra l’interno 14 di via Nino Bixio, via Borsellino e 
l’interno 38 della medesima via. Trattasi di parcheggi provvisori che verranno dismessi 
fornendo un preavviso a GTT S.p.A. o suoi aventi causa di almeno due mesi; 
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- Stalli gratuiti sosta lunga bus su via Nino Bixio: non esiste obbligo contrattuale in capo 
alla Città che disciplini tale sosta; tuttavia, trattandosi di un servizio ai cittadini, sarà cura 
della civica Direzione Infrastrutture e Mobilità comunicare ai vettori la necessità di 
ricollocazione in data immediatamente successiva al rogito; 
- Stalli sosta breve bus controviale corso Vittorio Emanuele II: la civica Direzione 
Infrastrutture e Mobilità ha predisposto il progetto preliminare per realizzare un terminal 
bus in altra area di proprietà comunale. I lavori verranno completati entro la data sopra 
indicata.  
Per quanto concerne dette situazioni – oltre che per l’occupazione abusiva dell’edificio ex 

Nebiolo da parte di ignoti – sussiste pertanto l’obbligo in capo alla Città di liberare l’area entro 
la data del 30 giugno 2017. Qualora, alla scadenza del termine prefissato, sussista ancora 
l’occupazione di porzioni di area, troverà applicazione il disposto dell’art. 1456 c.c. 

Col presente provvedimento si autorizzano, pertanto, gli Uffici competenti ad assumere i 
provvedimenti necessari per addivenire allo sgombero dell’area da persone o cose entro il 
termine suddetto. 

Occorre, infine, richiamare integralmente le disposizioni di cui all’art. 6.4.3 del 
Disciplinare di gara. La Città ha in previsione di ricollocare entro 24 mesi (con possibile 
ulteriore proroga di 12 mesi) a far data dalla stipulazione dell’atto gli Uffici comunali insediati 
nel fabbricato di via Nino Bixio 44-56. Si richiamano al riguardo le deliberazioni consiliari 
(mecc. 2014 07176/131 e mecc. 2014 05419/131) afferenti il programma di razionalizzazione 
logistica della Città. Nelle more della ricollocazione, per i primi 24 mesi non è previsto 
corrispettivo alcuno per il superficiario, intendendosi sottoscrivere un contratto di comodato 
gratuito in favore della Città della durata appunto di 24 mesi; la Città corrisponderà, per contro, 
un canone annuale pari ad Euro 98.000,00 al netto di IVA per l’ulteriore permanenza di 12 
mesi. Si dà atto che la spesa  di Euro 98.000,00 relativa all’eventuale pagamento dell’importo 
previsto per il caso di permanenza degli uffici nel compendio sarà programmata nell’esercizio 
2019 del bilancio di previsione 2016/2019. Col presente provvedimento si intende, inoltre, 
approvare l’allegata bozza di comodato gratuito. 

Si rende necessario, inoltre, prendere atto che in data 27 gennaio 2014 Nova Coop Società 
Cooperativa ha presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ricorso 
(notificato il 28 gennaio 2014 e depositato il 12 febbraio 2014) contro la Civica 
Amministrazione (nonché altri) per l’annullamento, tra l’altro, del Verbale della Conferenza di 
Servizi di approvazione dello schema della terza modifica all’Accordo di Programma 
Lancia-Framtek-Spina 2 del 30 dicembre 2013 nonché, conseguentemente, dell’Avviso d’asta 
pubblica n. 118/2013 pubblicato sulla G.U. in data 29/11/2013 per la procedura in oggetto, del 
relativo Disciplinare d’Asta n. 118/2013, nonché del Verbale di aggiudicazione del medesimo 
incanto in data 30 dicembre 2013 (R.G. 161/2014 - lite rubricata dalla Città al n. 65/14/ml). 

Nel giudizio si è costituita la Società aggiudicataria, in qualità di controinteressata, 
svolgendo le proprie difese. 
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Poiché l’istanza di sospensione cautelare presentata dalla ricorrente è stata 
successivamente rinunciata, gli atti sono efficaci e si ritiene di darvi esecuzione. E’, peraltro, 
necessario, a tutela dell’Amministrazione, inserire in atto le seguenti clausole: “Resta inteso 
che la Città si impegna  a esperire tutti i successivi rimedi giurisdizionali fino al passaggio in 
giudicato. Ferma restando l’applicazione dell’art. 1229 c.c., la parte acquirente esonera 
preventivamente la parte venditrice da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o 
extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti, sia con riferimento al danno emergente, 
compreso il rimborso delle spese di contratto, sia al lucro cessante, subiti dalla parte acquirente 
in conseguenza dell’annullamento giurisdizionale, con sentenza passata in giudicato, di tutti o 
parte degli atti per cui pende giudizio impugnatorio avanti al TAR Piemonte R.G. n. 161/2014, 
e così rinunciando sin d’ora a pretese risarcitorie, senza rinuncia alle eventuali pretese 
restitutorie.  

In caso di sentenza d'appello sfavorevole, passata in giudicato, che comporti 
l’annullamento di tutti o alcuni  degli atti impugnati in primo grado, le parti si impegnano a 
disciplinare gli eventuali effetti di detta sentenza sul contratto nonché concordare la sua 
risoluzione consensuale senza indugio, parimenti con esclusione della risarcibilità di ogni 
danno contrattuale ed extracontrattuale, diretto o indiretto, sia a titolo di danno emergente 
compreso il rimborso delle spese di contratto, sia a titolo di lucro cessante, fermi gli effetti 
restitutori.” 

Si dispone, quindi, che gli Uffici provvedano alla stipula degli atti (costitutivo del diritto 
di superficie/proprietà superficiaria e di avveramento della condizione, previa rinuncia alla 
prelazione degli enti legittimati) entro la fine dell’esercizio finanziario 2016, accertando 
l’intero corrispettivo. 

La Società aggiudicataria si è dichiarata disponibile al versamento, in sede di rogito del 
secondo atto di cui sopra, di Euro 8.000.000,00 a titolo di penale. Il saldo, ammontante ad Euro 
11.716.500,00 verrà corrisposto entro il 31 gennaio 2017, termine da considerarsi essenziale ex 
art. 1457 c.c.; in caso di mancato pagamento entro tale termine, troverà applicazione l’art. 1456 
c.c. e la Città provvederà ad incamerare l’intero ammontare dell’acconto versato a titolo di 
penale ex art. 1382 c.c.  

Parimenti, la disciplina di cui al paragrafo precedente si applicherà in caso di mancata 
prestazione della garanzia dell’ammontare di Euro 3.341.200,00 prevista dal Disciplinare 
d’Asta, che la società è tenuta a presentare alla Città, come sopra indicato, entro il 31 gennaio 
2017. In pendenza è fatto divieto alla società di procedere alla cessione del diritto di 
superficie/proprietà superficiaria sul compendio.  

La Città rinuncia conseguentemente all’ipoteca legale di cui all’art. 2817, primo comma, 
n. 1 c.c.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2013 05486/009) del 18 novembre 
2013;  
 Vista la determinazione dirigenziale di indizione dell’asta (mecc. 2013 44548/131) del 22 
novembre 2013; 
 Visto il verbale di asta pubblica n. 118/2013 del 30 dicembre 2013; 
 Vista la determinazione dirigenziale del Dirigente Area Appalti ed Economato (mecc. 
2013 45155/003) del 30 dicembre 2013; 
 Vista la nota del Servizio Affari Generali – Normative, Forniture e Servizi  prot. n. 279 
del 20 gennaio 2014; 
 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. 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; 

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 e che costituiscono 
parte integrante delle decisioni: 
1) di autorizzare gli Uffici a stipulare, in esito ad asta Pubblica n. 118/2013, la costituzione 

del diritto di superficie novantanovennale sull’area c.d. ex Westinghouse – sita in Torino, 
delimitata dal c.so Vittorio Emanuele II, dalla via Borsellino, dalla via Borsellino interno 
38 e dalla via Nino Bixio interno 14, avente una superficie catastale di mq. 39.972 e 
censita  al Catasto Terreni al foglio 1222 particelle 475, 471, 472 e 474 e al foglio 1239 
particelle 148, 150, 151 e 130  –  con contestuale trasferimento della proprietà 
superficiaria (di pari estensione temporale) dei fabbricati sulla stessa insistenti (censiti al 
C.F. al Foglio 1222 particella 472 subb. 1, 2, 3-34, 35 e particella 475 e al Foglio 1239 
mappale 130 sub. 38), in favore di  Amteco & Maiora S.r.l. C.F. e partita IVA  
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02554960027,  REA VC-195422,  avente sede legale in Vercelli, via Trino n. 202, alle 
condizioni tutte indicate nella determinazione dirigenziale di indizione dell’asta, nel 
relativo Disciplinare di Gara e nella Scheda Patrimoniale costituente allegato n. 1 al 
medesimo, nonché nel presente provvedimento; il corrispettivo per l’alienazione è pari ad 
Euro 19.716.500,00 fuori campo IVA che la Amteco & Maiora S.r.l. verserà quanto ad 
Euro 8.000.000,00 in sede di rogito e per la restante parte, ammontante ad Euro 
11.716.500,00 entro il termine improrogabile del 31 gennaio 2017, con incameramento 
della somma di Euro 8.000.000,00 a titolo di penale in caso di mancato pagamento del 
saldo entro il predetto termine; 

2) di stabilire che gli Uffici provvedano alla stipula degli atti (costitutivo del diritto di 
superficie/proprietà superficiaria e di avveramento della condizione, previa rinuncia alla 
prelazione degli enti legittimati) entro la fine dell’esercizio finanziario 2016, accertando 
l’intero corrispettivo; 

3) di approvare l'allegato (all. 1) schema di contratto di comodato, di durata pari a 24 mesi, 
a favore della Città della porzione di edificio ad uso ufficio avente accesso da via Nino 
Bixio 44, costituita da: una manica laterale a due piani fuori terra oltre che locale interrato 
- 32 box prospicienti la via Nino Bixio articolati in tre blocchi - locale ex garitta 
affacciantesi su via P. Borsellino e insistente parzialmente su sedime stradale – area 
cortilizia;  

4) di autorizzare gli Uffici competenti ad assumere i provvedimenti necessari per addivenire 
allo sgombero dell’area da persone o cose entro il termine del 30 giugno 2017; 

5) di dare atto che la spesa per il rimborso degli oneri di bonifica dell’area A (nonché delle 
indagini preliminari dell’intero compendio) attualmente preventivabile in Euro 
2.000.000,00 al netto di IVA, sarà programmata nel bilancio 2017/2019 e che la spesa di 
Euro 98.000,00 relativa all’eventuale pagamento dell’importo previsto per il caso di 
permanenza degli uffici nel compendio sarà programmata nell’esercizio 2019 del 
Bilancio di previsione 2016/2019; 

6) di demandare alla competenza dirigenziale l’assunzione di tutti i provvedimenti esecutivi 
 che si rendessero necessari, anche al fine del rimborso delle spese sostenute dalla società 
superficiaria per i carotaggi e le analisi preventive sulla intera area e per la bonifica/messa 
in sicurezza dell’area A, quale individuata in narrativa, oltre che per il pagamento 
dell’importo in caso di permanenza degli usi logistici nel fabbricato di via Bixio 44; 

7) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 2); 

8) 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.      
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La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

L’Assessore 
al Bilancio, Tributi, 

Personale, Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Giuseppe Nota 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
La Direttrice Finanziaria 

Anna Tornoni 
 

 
 
 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 gennaio 2017 al 17 gennaio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 gennaio 2017. 
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SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO 


TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA SOCIETÀ “AMTECO & MAIORA S.R.L.”, 


AVENTE AD OGGETTO IL COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN TORINO, 


VIA NINO BIXIO 44 


*************************** 


Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale, da valere ad 


ogni effetto di legge: 


TRA 


la Città di Torino, codice fiscale e partita IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza 


Palazzo di Città n. 1, nella persona del Dott. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino il 24 giugno 


1954, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Civico, il quale interviene non in 


proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente, a quanto infra autorizzato ai sensi 


dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art.  61 del vigente Regolamento per la Disciplina 


dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10.9.2012 mecc. 


n°2011 08018/003 esecutiva dal 24.9.2012, nonché in esecuzione di deliberazione del 


Consiglio Comunale mecc. n° 2013 05486/009 del 18 novembre 2013 dichiarata 


immediatamente eseguibile e di determinazione dirigenziale mecc. n. 2013 44548/131 del 22 


novembre 2013 della Direzione Patrimonio – Diritti Reali, Valorizzazioni e Valutazioni, 


nonché deliberazione della Giunta Comunale mecc. n………………..del … dicembre 2016; 


(in seguito denominato “Comodataria” o “Città”) 


E 


la società “Amteco & Maiora S.r.l.”, con sede legale in Vercelli, Via Trino n. 202, codice 


fiscale e Partita Iva 02554960027,  REA VC-195422, capitale sociale 100.000,00 euro 


(versati euro 25.000,00), nella persona di …………………nato a……….. il……………….. 


e domiciliato presso la sede legale della Società, il quale agisce in esecuzione di 


………………………; 


(in seguito denominata “Comodante” o “Società”) 


PREMESSO CHE 


- Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 novembre 2013 (mecc. n. 2013 


05486/009) è stata autorizzata la costituzione del diritto di superficie novantanovennale 


sull’area di proprietà comunale c.d. ex Westinghouse –  sita in Torino, delimitata dal c.so 
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Vittorio Emanuele II, dalla via Borsellino, dalla via Borsellino interno 38 e dalla via 


Nino Bixio interno 14 –  con contestuale trasferimento della proprietà superficiaria (di 


pari estensione temporale) dei fabbricati sulla stessa insistenti, ubicati l’uno sulla via 


Nino Bixio (civico 44), (c.d. ex Caserma Lamarmora), l’altro sulla via Borsellino (c.d. ex 


Nebiolo) e l’ultimo, consistente in una cabina elettrica, su Corso Vittorio Emanuele II; 


- Con la deliberazione consiliare predetta sono state, altresì, approvate le linee guida 


finalizzate alla predisposizione dell’avviso di asta pubblica per l’individuazione del 


soggetto aggiudicatario del diritto di superficie/proprietà superficiaria; 


- con determinazione dirigenziale mecc. n. 2013 44548/131 del 22 novembre 2013, è stata 


approvata l’indizione della gara (Asta Pubblica n° 118/2013) per un lotto unico costituito 


dal compendio immobiliare sopra citato, da effettuarsi con il sistema delle offerte 


segrete, con aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e 


raggiunga almeno il prezzo posto a base di gara.  


- Con il provvedimento sopra citato si è approvato, altresì, il Disciplinare integrale 


(costituente allegato sub “A”), comprensivo delle relative schede Patrimoniale, 


Urbanistica, Aree Verdi e Viabilità, Attività Commerciali relative al lotto oggetto di 


alienazione (allegate al Disciplinare dal n. 1 al n. 4),  e dello “Schema di Atto Unilaterale 


d’obbligo” (costituente allegato 5 al Disciplinare); 


- All’esito della procedura di gara condotta la Città di Torino, con determinazione 


dirigenziale del S.C. Contratti e Appalti mecc. n. 2013 45155/003 del 30.12.2013 n° 


cron. 294, ha aggiudicato il Lotto di cui trattasi a “AMTECO & MAIORA S.R.L.”; 


- Con atto sospensivamente condizionato a rogito Notaio dr.                         in data 


odierna, rep. ___________________in corso di registrazione perché nei termini, la 


società Amteco & Malora s.r.l. ha acquistato dalla Città di Torino il diritto di superficie 


novantanovennale sull’area c.d. ex Westinghouse e, contestualmente, la proprietà 


superficiaria (di pari estensione temporale) dei fabbricati sulla stessa insistenti. 


- Con atto a rogito Notaio dr………..in data……si è preso atto dell’avveramento della 


condizione sospensiva; 


- La Comodataria si è riservata, nella procedura pubblica di selezione n. 118/2013, 


l’utilizzo per almeno 24 mesi dalla stipula dell’atto, a titolo di comodato gratuito, della 


palazzina ad uso uffici di via Nino Bixio 44, al fine di procedere al trasferimento dei 


propri uffici ivi allocati in altra sede. 







 - 3 -


Quanto sopra premesso e ritenuto le Parti convengono quanto segue. 


La Amteco & Maiora srl con la presente scrittura privata concede in comodato gratuito, ex 


artt. 1803 e segg. del codice civile, alla Città di Torino che accetta e riceve il compendio 


immobiliare sito in Torino, via Nino Bixio 44. Trattasi specificatamente della porzione di 


edificio ad uso ufficio avente accesso da via Nino Bixio 44, costituita da una manica, laterale 


a corpo centrale, elevata a due piani fuori terra oltre a locale interrato, nonché da 32 box 


prospicienti la via Nino Bixio articolati in tre blocchi, e locale ex garitta affacciantesi su via 


P.Borsellino e insistente parzialmente su sedime stradale; ne costituisce pertinenza un’area 


cortilizia asfaltata; 


Il compendio è così distinto: 


- C.F.: Foglio 1222 particella 472 subb.1, 2, 35 e subb. dal 3 al 34 compresi; 


- C.T.: Foglio 1222 particella 472; 


ed è meglio evidenziato in colore rosso nell’allegato estratto di mappa; 


alle seguenti condizioni.  


Articolo 1 


Il comodato decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto, assumendo la 


Comodataria da tale data la custodia del compendio immobiliare, ed avrà durata di 24 mesi. 


Articolo 2 


Con la sottoscrizione del presente contratto il compendio si intende a tutti gli effetti 


consegnato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 


Articolo 3 


La perdurante detenzione del compendio oltre la scadenza suddetta di 24 mesi comporterà 


l’obbligo a carico della Comodataria del pagamento di un canone annuale pari ad euro 


98.000,00 al netto di IVA per ulteriori 12 mesi di detenzione (così come previsto dall’art. 


6.4.3 del Disciplinare di gara). E’ data facoltà alla Comodante, in luogo dell’assenso a detta 


proroga di utilizzo dell’immobile, di individuare un edificio idoneo alla rilocalizzazione dei 


dipendenti comunali (circa 100 unità) ivi insediati per la medesima durata di mesi 12. 


Articolo 4 


La Comodataria dovrà utilizzare direttamente il compendio ad uso uffici e accessori, non 


essendo consentito trasferirne ad altri l’uso, ad alcun titolo, né farne uso diverso, 


obbligandosi a provvedere alla sua conservazione e custodia con la massima diligenza. 


Articolo 5 
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Sono a carico della Comodataria tutte le spese di ordinaria manutenzione e di utenze relative 


al compendio per l’intera durata contrattuale. Per quanto attiene al rimborso delle spese 


straordinarie sostenute dalla Comodataria, si applica il disposto di cui all’art. 1808 c.c. 


Articolo 6 


La Comodataria, fino alla scadenza del presente contratto, manterrà, a proprie spese la 


polizza fabbricati e incendio “all risk” relativamente all’intero compendio.  


Articolo 7 


La Comodataria si obbliga a tenere indenne la Comodante da ogni onere, rischio e 


responsabilità comunque inerenti o conseguenti al proprio utilizzo del compendio 


(dipendenti, collaboratori, visitatori, fornitori, etc.).  


Articolo  8 


La Comodante dichiara sin d’ora di rinunciare ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 


1809, II° comma cod. civ. per tutta la durata del presente contratto. 


Articolo  9 


Le responsabilità derivanti da danni o perimento del compendio per cause non imputabili alla 


Comodataria devono intendersi, per patto espresso, poste a carico della Comodante.  


Articolo  10 


Il compendio verrà riconsegnato alla scadenza della detenzione, nello stato di fatto in cui si 


troverà, con tutte le addizioni e migliorie eventualmente apportate, che devono intendersi 


acquisite in proprietà della Comodante, senza diritto della Comodataria ad indennità o 


compenso alcuno. E’ fatto obbligo alla Comodante di procedere, alla scadenza della 


detenzione:  


- al sezionamento degli impianti della manica di fabbricato di via Nino Bixio 44 o alla 


realizzazione di nuovi, in modo tale da rendere autonoma la restante manica del 


fabbricato di proprietà della Città non oggetto di alienazione; 


- all’esecuzione delle opere occorrenti per la separazione edilizia tra la manica del 


fabbricato oggetto del presente contratto e quella residuale di proprietà comunale. 


Articolo 11 


Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della Comodataria, 


che chiede l’applicazione dell’imposta di registro nella misura stabilita dall’art. 5 parte prima 


della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986. 


Articolo 12 


Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui 


agli artt. 1803 e segg. cod. civ. 
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Articolo 13 


Tutte le comunicazioni tra le Parti, previste o richieste dal presente contratto o comunque 


necessarie in relazione ad esso, dovranno essere effettuate per iscritto - e comunicate 


mediante consegna a mano, o lettera raccomandata A.R.  anticipata via telefax - ai seguenti 


indirizzi: 


Comodante:  Amteco & Malora s.r.l. 


Alla cortese attenzione di _________  Fax n._________ 


Con copia di cortesia a: __________  fax n _________ 


Comodataria: Città di Torino – Direzione di Staff Controllo Strategico e Direzionale, Facility 


Appalti - Piazza Palazzo di Città  7 - 10122 Torino;  Alla cortese attenzione del dott. 


Antonino Calvano - fax 011.011.21943. 


 


 


Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve, oggi                                           


come appresso: 


 


 


  















