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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2019 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
     
 
OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (P.R.I.N.) GAIDANO. 
APPROVAZIONE ATTI DI CESSIONE E ASSOGGETTAMENTO AREE A STANDARD 
URBANISTICI.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Iaria  
di concerto con l’Assessora Lapietra.    

 
Con atto a rogito Notaio Silvana Castiglione del 27 marzo 1996, repertorio numero 

39691, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino I in data 1° aprile 
1996 ai numeri 8600/5858, la società Gestioni Finanziarie e Immobiliari Gefim S.p.A. e la 
società "ACACIA - società cooperativa a responsabilità limitata", stipulavano con il Comune 
di Torino la Convenzione Urbanistica attuativa del Programma Integrato di Intervento 
(P.R.I.N.) Gaidano ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 203/1991 relativa alle aree di via Gaidano 
(Area Normativa di P.R.G. A.T.S. 12af Acacia). 

Ai sensi dell'art. 6 della citata Convenzione, i Proponenti, in conformità al disposto 
dell'art. 45 della Legge Urbanistica Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., si sono 
obbligati a cedere gratuitamente al Comune e/o ad assoggettare ad uso pubblico le aree a 
standard urbanistico identificate all’art. 4 ai punti 4.4), 4.5), 4.6), 4.7), 4.8) e 4.9) della stessa 
Convenzione, il cui schema comprendente dette cessioni ed assoggettamenti all’uso pubblico 
è stato approvato in sede di approvazione del P.R.I.N. Gaidano in variante al P.R.G., con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. cron. 431/1995 del 4 dicembre 1995. 

In particolare, con il presente atto si procede all’approvazione della cessione gratuita al 
Comune di Torino da parte della società Gestioni Finanziarie e Immobiliari Gefim S.p.A., in 
esecuzione dell'art. 4 punti 4.4), 4.6) e 4.7) della più volte citata Convenzione Urbanistica, delle 
aree come individuate nella tabella allegata al presente atto e rappresentate nella Planimetria 
allegata. 

Si dà atto che è in corso la procedura di accatastamento della tettoia ubicata nell’area a 
parco (art. 4.4 della sopracitata Convenzione Urbanistica) e che i dati catastali aggiornati e le 
relative planimetrie saranno recepiti con apposita determinazione a contrarre. 

La società Gestioni Finanziarie e Immobiliari Gefim S.p.A. si impegna altresì a cedere, 
a titolo gratuito e a semplice richiesta della Città, le aree di superficie catastale complessiva pari 
a mq. 2.625, destinate a viabilità ed individuate a N.C.T. come segue: Foglio n. 1430 n. 93, 
nella tabella allegata al presente atto e rappresentate nella Planimetria allegata.  

Con la presente deliberazione si procede, altresì, all’approvazione dell’assoggettamento 
ad uso pubblico del parcheggio realizzato sulla copertura dell'immobile di proprietà della 
società "VALENZA IMMOBILIARE S.r.l.", con il consenso per quanto possa occorrere della 
società locataria "Dimar S.p.A.", ai sensi dell'art. 4.9) della più volte citata Convenzione 
Urbanistica, come descritto nella tabella allegata al presente atto e rappresentato nella 
Planimetria allegata.  

Al fine di garantire il collegamento tra il Parco ed il parcheggio, entrambi in cessione alla 
Città, è prevista apposita servitù pubblica di passaggio pedonale sulle aree private di pertinenza 
del Centro Commerciale e quindi dell'immobile di proprietà della società "VALENZA 
IMMOBILIARE S.r.l.", identificate a Catasto Fabbricati Comune di TORINO Foglio n. 1430 
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- particella n. 94 - subalterno 2 parte; analogamente, al fine di garantire il collegamento fra il 
parcheggio in cessione alla Città ed il parcheggio in copertura da assoggettare all’uso pubblico, 
è prevista apposita servitù pubblica di passaggio veicolare sulle aree private di pertinenza del 
Centro Commerciale, identificate a Catasto Fabbricati Comune di TORINO Foglio n. 1430 - 
particella n. 94 - subalterno 2 parte. 

Inoltre, si procede all’approvazione dell’assoggettamento ad uso pubblico delle aree di 
proprietà dei condomini siti in via Gaidano n. 109 e, in particolare, della porzione di piazza di 
proprietà condominiale, ai sensi dell'art. 4.8) della Convenzione Urbanistica,  della relativa area 
destinata a verde connettivo, ai sensi dell'art. 4.5) della Convenzione Urbanistica, e della 
cessione di camminamenti pedonali e marciapiedi ai sensi dell'art. 4.6) della medesima 
Convenzione Urbanistica, come individuate nella tabella allegata al presente atto e 
rappresentate nella Planimetria allegata. 

In attuazione del predetto P.R.I.N. veniva, inoltre, realizzato l’edificio a destinazione 
ricettiva ubicato in Torino Via Gaidano 113, che ospita l'albergo denominato “Idea Hotel 
Torino Mirafiori” (identificato al NCEU Foglio 1430 n. 108), la cui proprietà risulta essere stata 
trasferita dalla società “Beni Stabili Gestioni S.p.A.” al Fondo H1.  

Con il presente provvedimento, si procede altresì all’approvazione dell’assoggettamento 
ad uso pubblico delle aree di proprietà del Fondo H1 e, in particolare, della porzione di piazza 
di proprietà condominiale, ai sensi dell'art. 4.8) della più volte citata Convenzione Urbanistica 
e della relativa area destinata a verde connettivo, ai sensi dell'art. 4.5) della medesima 
Convenzione Urbanistica, delle aree come individuate nella tabella allegata al presente atto e 
rappresentate nella Planimetria allegata. 

A seguito dell’approvazione del Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione con 
Concessione Edilizia prot. 2001-1-2598, n. 63 del 31 ottobre 2001 e del rilascio dei titoli 
abilitativi edilizi, si è delineata una diversa conformazione delle aree cedute e/o assoggettate, 
con decremento totale della superficie di circa mq 788. 

Con il presente provvedimento si approvano, pertanto, gli schemi degli atti di cessione ed 
assoggettamento delle predette aree, con la previsione che il parcheggio ceduto alla Città venga 
gestito, per un periodo di anni dieci a decorrere dalla stipulazione del relativo atto di cessione, 
dalla Valenza Immobiliare S.r.l. con i relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
manlevando la Città da qualsiasi responsabilità, civile o penale, od azione presente o futura, per 
danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto del 
presente atto.    

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 
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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; 

Visto il P.R.G. vigente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 
del 21 aprile 1995;  

Vista la Legge Urbanistica Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in premessa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare la cessione gratuita al Comune di Torino da parte della società "GESTIONI 

FINANZIARIE E IMMOBILIARI GEFIM - S.p.A.", ai sensi dell'art. 4.4), 4.6) e 4.7) 
della più volte citata Convenzione Urbanistica, delle aree come individuate nella tabella 
allegata al presente atto (all. 1) e rappresentate nella Planimetria allegata (all. 2); 

2) di prendere atto che la società "GESTIONI FINANZIARIE E IMMOBILIARI GEFIM - 
S.p.A." si impegna altresì a cedere, a titolo gratuito e a semplice richiesta della Città, le 
aree di superficie catastale complessiva pari a mq. 2.625, destinate a viabilità ed 
individuate a N.C.T. come segue: Foglio n. 1430 n. 93, nella tabella allegata al presente 
atto e rappresentate nella Planimetria allegata; 

3) di approvare l’assoggettamento ad uso pubblico del parcheggio realizzato sulla copertura 
dell'immobile di proprietà della società "VALENZA IMMOBILIARE S.r.l.", con il 
consenso per quanto possa occorrere della società locataria "Dimar S.p.A.", ai sensi 
dell'art. 4.9) della più volte citata Convenzione Urbanistica, come descritto nella tabella 
allegata al presente atto e rappresentate nella Planimetria allegata; 

4) di approvare l’assoggettamento ad uso pubblico delle aree di proprietà dei condomini siti 
in via Gaidano n. 109 e, in particolare, porzione della piazza di proprietà condominiale, 
ai sensi dell'art. 4.8) della più volte citata Convenzione Urbanistica, della relativa area 
destinata a verde connettivo, ai sensi dell'art. 4.5) della più volte citata Convenzione 
Urbanistica, come individuate nella tabella allegata al presente atto e rappresentate nella 
Planimetria allegata (all. 3); 

5) di approvare la cessione gratuita al Comune di Torino delle aree di proprietà dei 
condomini siti in via Gaidano n. 109 e, in particolare, di camminamenti pedonali e 
marciapiedi ai sensi dell'art. 4.6) della più volte citata Convenzione Urbanistica, come 
individuate nella tabella allegata al presente atto e rappresentate nella Planimetria 
allegata; 
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6) preso atto che in attuazione del predetto P.R.I.N. veniva, altresì, realizzato l’edificio a 

destinazione ricettiva ubicato in Torino Via Gaidano 113 che ospita l'albergo “Idea Hotel 
Torino Mirafiori” (identificato al NCEU Foglio 1430 n. 108), la cui proprietà risulta 
essere stata trasferita dalla società “Beni Stabili Gestioni S.p.A.” al Fondo H 1, di 
approvare l’assoggettamento ad uso pubblico delle aree e in particolare di porzione della 
piazza e di verde connettivo, ai sensi degli art. 4.5) e 4.8) della più volte citata 
Convenzione Urbanistica, come individuate nella tabella allegata al presente atto e 
rappresentate nella Planimetria allegata; 

7) di approvare gli schemi degli atti di cessione ed assoggettamento delle aree di cui ai punti 
precedenti (all. 4 e 5), con la previsione che il parcheggio ceduto alla Città venga gestito, 
per un periodo di anni dieci, a decorrere dalla stipulazione della relativa Convenzione, 
dalla Valenza Immobiliare S.r.l. con i relativi oneri di manutenzione ordinaria e 
straordinaria manlevando la Città da qualsiasi responsabilità, civile o penale, od azione 
presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti 
di terzi, per effetto del presente atto; 

8) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la 
valutazione dell’impatto economico (V.I.E.), come risulta dall’allegato (all. 6); 

9) 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.    

 
 

L’Assessore all’Urbanistica, Edilizia, 
LL.PP. e Patrimonio 

Antonino Iaria 
 
 

L’Assessora alla Viabilità e Trasporti 
Maria Lapietra 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Divisione Urbanistica e Territorio 

Sandro Golzio 
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La Dirigente 
Area Urbanistica e Qualità dell’Ambiente 

Costruito 
Rosa Gilardi 

 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 

Il Dirigente 
Area Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE  
   Sonia Schellino           Mario Spoto   
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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 16 dicembre 2019 al 30 dicembre 2019; 

 

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 26 dicembre 2019. 

 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.









        


REPERTORIO numero                


ATTI numero 


REPUBBLICA ITALIANA


= CESSIONE E ASSOGGETTAMENTO DI AREE 


IN COMUNE DI TORINO VIA PAOLO GAIDANO=


Il                                         duemiladiciannove


(    -    -2019)


In Torino, <> 


Avanti me dotor ANNREA GANELLI,


Notaio in Torino, iscrito al Collegio Notarile dei Nistreti Riuniti di


Torino e Pinerolo,


alla continua presenza dei signori:


 


testimoni idonei a me Notaio  cogniti ed aventi i requisiti di legge;


sono personalmente comparsi i signori:


= BIANCIOTTO dotor Giuseppe,  nato a Torino il  24 giugno 1954,


domiciliato per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Citt n. 1,


il  quale  interviene  nel  presente  ato  non  in  proprio,  ma  nella  sua


qualitt di dirigente del Servizio Contrati ed in rappresentanza della


"CITTA' DI TORINO", con sede in Torino, piazza Palazzo di Citt n.


1, codice fscale 00514490010,


con i poteri per quanto infra in forza di provvedimento del Sindaco in


data 7 febbraio 2014 protocollo n. 0002162 nonché di Neterminazione


Nirigenziale del Segretario Generale della Citt n. cronologico 44 in


data 18 febbraio 2014, provvedimenti che si trovano allegati  in copie


conformi all'originale soto le letere "A" et "B" a precedente ato a mio


rogito  del  26  febbraio  2014  repertorio  numero  28577,  registrato  a


Torino il 10 marzo 2014 al numero 4236, conservato nei miei minutari.


Il precitato legale rappresentante interviene altresì in esecuzione di 


oltre a:







        


nel seguito denominata per brevitt anche "Comune" o "Citt";


= da una parte =


=                                                                                                                         


domiciliato in Torino, via Monte Asolone n. 4,


il  quale  interviene  nel  presente  ato  non  in  proprio,  ma  nella  sua


qualitt di procuratore speciale della societt: 


"GESTIONI  FINANZIARIE  E  IMMOBILIARI  GEFIM  -  S.p.A.",


soggeta alla direzione ed al coordinamento di PAM S.p.A., con sede


in  Torino  (TO),  via  Monte  Asolone  n.  4,  capitale  sociale  Euro


12.480.000,00=, iscrita presso il Registro delle Imprese di Torino con il


seguente numero di codice fscale 02167700018;


con i poteri per quanto infra


= VALENZA Nanilo, nato a Torino il 18 gennaio 1961, domiciliato per


la carica in Torino, Via Carlo Alberto n. 43,  il  quale interviene nel


presente ato non in proprio, ma nella sua qualitt di amministratore


delegato della societt "VALENZA IMMOBILIARE S.R.L.", con sede


in Torino,  via Carlo Alberto  n.  43,  capitale  sociale  Euro 100.000,00


interamente  versato,  iscrita  presso  la  Camera  di  Commercio  di


Torino con il numero di codice fscale 10714420014,


con i poteri per quanto infra


= dall'altra parte =


comparenti della cui identitt personale io notaio sono certo, i quali,


nel nome di chi sopra,


PREMESSO CHE


a) -  con ato a rogito Notaio Silvana CASTIGLIONE del  27 marzo


1996,  repertorio  numero  39691,  debitamente  registrato,  trascrito


presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino I in data 1°


aprile 1996 ai numeri 8600/5858, la societt GESTIONI FINANZIARIE


E IMMOBILIARI  GEFIM -  S.p.A.,  insieme alla  societt  "ACACIA -


SOCIETÀ  COOPERATIVA  A  RESPONSABILITÀ  LIMITATA",  ha


stipulato con la Citt di Torino una Convenzione Edilizia relativa a


Programma  Integrato  di  Intervento  ai  sensi  dell'articolo  18  della







        


Legge n. 203/1991, per aree in Comune di Torino, via Paolo Gaidano


n. 121;


b) - l'articolo 6 della citata Convenzione prevede quanto segue:


"ARTICOLO  6  -  CESSIONE  NI  AREE  PER  OPERE  NI


URBANIZZAZIONE


I proponenti  in  conformitt  al  disposto  dell'articolo  45  della  Legge


Urbanistica Regionale del  5 dicembre 1977 numero 56 e successive


modifcazioni ed integrazioni, si obbligano a cedere gratuitamente al


Comune, o ad assoggetare ad uso pubblico, le aree necessarie per le


opere  di  urbanizzazione  primaria  così  come  identifcate  nel


precedente articolo 4 ai punti 4.4), 4.5), 4.6), 4.7), 4.8) e 4.9).


[omissis];"


c) - la societt "GESTIONI FINANZIARIE E IMMOBILIARI GEFIM -


S.p.A." in forza di ato a rogito Notaio Antonio Maria Marocco del 13


novembre  2002  repertorio  numero  139706,  debitamente  registrato,


trascrito presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino I


in  data  27  novembre  2002 ai  numeri  53600/36202,  ha venduto  alla


societt "ARCHITETTURE E TECNOLOGIE s.r.l."  il  mappale Foglio


1430  particella  94,  ricadente  nell'ambito  di  applicazione  della


suddeta Convenzione Edilizia di cui al punto a);


d) - che la societt "ARCHITETTURE E TECNOLOGIE s.r.l." con ato a


rogito Notaio Paolo Antonioti del 23 dicembre 2002, registrato presso


l’Agenzia delle Entrate di Torino 1 il 07 gennaio 2003  al numero 102


serie V e trascrito presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di


Torino I  in data  7  gennaio  2003 ai  numeri  594/453,  ha ceduto  alla


societt "VALENZA S.p.A." il  mappale suddeto con entrostante un


fabbricato a destinazione commerciale (distinto al Catasto Fabbricati


al Foglio 1430 particella 94), seguito da ato di scissione a favore della


societt "VALENZA IMMOBILIARE S.R.L."  in dipendenza di  ato a


rogito Notaio Aldo Scarabosio del 23 marzo 2012 repertorio numero


125870,  raccolta  40391  registrato  presso  l’Agenzia  delle  Entrate  di


Torino 1 il 29 marzo 2012 al numero 6565 serie 1T trascrito presso la


Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino I in data 30 marzo


2012 ai numeri 10764/8177;







        


e)  -  che  la  societt  "VALENZA  IMMOBILIARE  S.R.L."  ha  locato  il


fabbricato di cui sopra alla societt Nimar S.p.A. in forza di contrato


di locazione sotoscrito in data 18 dicembre 2014 e registrato presso


l’Agenzia  delle  Entrate  di  Torino  1  in  data  30  dicembre  2014  al


numero 020748 serie T;


f) - che sul lastrico di copertura del fabbricato di cui al punto d) che


precede  è  stato  edifcato  il  parcheggio  da  assoggetare  ad  uso


pubblico di cui al punto 4.9) della sopra citata Convenzione Edilizia;


g) - con Neliberazione della Giunta Comunale della Citt di Torino n.


mecc. del  ……………( all. n.    ):


 - è stato approvato lo schema del presente ato;


- sono state stabilite prescrizioni varie da inserire nel presente ato;


h)  -  ai  sensi  dell'articolo  4.4)  della  più  volte  citata  Convenzione


Edilizia,  è  prevista  la  cessione del  Parco  di  propriett  della  societt


"Gefm  S.p.A."  della  superfcie  di  mq.  15.272  circa,  quale  risulta


distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 97 - particella 66 - subalterno 13


ed al Catasto Terreni Foglio 1430 - particella 96;


j)  -  ai  sensi  dell'articolo  4.6)  della  più  volte  citata  Convenzione


Edilizia,  è  prevista  la  cessione dell’area  destinata  a  camminamenti


pedonali e marciapiedi di propriett della societt "Gefm S.p.A." della


superfcie di mq. 210 circa, quale risulta distinta al Catasto Fabbricati


al  Foglio 97 -  particella  66 -  subalterni  4 e 6 ed al Catasto Terreni


Foglio 1430 - particella 105 e 107;


i)  -  ai  sensi  dell'articolo  4.7)  della  più  volte  citata  Convenzione


Edilizia,  è  prevista  la  cessione  del  parcheggio  in  superfcie  di


propriett  della  societt  "Gefm S.p.A."  della  superfcie  di  mq.  4.479


circa,  quale  risulta  distinta  al  Catasto  Fabbricati  al  Foglio  97  -


particella  66  -  subalterno  11  ed  al  Catasto  Terreni  Foglio  1430  -


particella 89;


l)  -  ai  sensi  dell'articolo  4.9)  della  più  volte  citata  Convenzione


Edilizia, è previsto l’assoggetamento ad uso pubblico del parcheggio


di propriett della societt "Valenza Immobiliare s.r.l." realizzato sulla


copertura dell'immobile della superfcie di circa mq. 1.750  censito al


Catasto Fabbricati al Foglio 1430 - particella 94 sub. 3;







        


Tuto ciò premesso,


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


Art. 1


Generalitt


Le  Premesse  così  come  gli  allegati  formano  parte  integrante  e


sostanziale della presente Convenzione.


Art. 2


Cessione di aree


La  societt  "GESTIONI  FINANZIARIE  E  IMMOBILIARI  GEFIM  -


S.p.A.",  in  esecuzione  di  quanto  previsto  agli  articoli  4  et  6  della


Convenzione  Edilizia  di  cui  alle  premesse,  cede  gratuitamente  al


Comune di Torino, che acceta, le seguenti aree, meglio individuate


nella  Planimetria  che  si  allega  e  che  costituisce  parte  integrante  e


sostanziale del presente ato (all. n. 1). 


a) - area destinata a parco della superfcie di mq. 15.272 circa di cui


all'articolo  4.4)  della  più  volte  citata  Convenzione  Edilizia,  quale


risulta distinta al Catasto come segue:


- Catasto Fabbricati


Comune di TORINO


Foglio 97 - particella 66 - subalterno 13


- Catasto Terreni


Comune di TORINO


Foglio 1430 - particella 96


b) - area destinata a camminamenti pedonali della superfcie di mq.


210 (duecentodieci) circa di cui all'articolo 4.6) della più volte citata


Convenzione Edilizia, quale risulta distinta al Catasto come segue:


- Catasto Fabbricati


Comune di TORINO


Foglio 97 - particella 66 - subalterno 4 


Foglio 97 - particella 66 - subalterno 6


- Catasto Terreni







        


Comune di TORINO


Foglio 1430 - particella 105 


Foglio 1430 - particella 107


c) - area destinata a parcheggio in superfcie della superfcie di mq.


4.479  (quatromilaquatrocentosetantanove)  circa  di  cui  all'articolo


4.7) della più volte citata Convenzione Edilizia, quale risulta distinta


al Catasto come segue:


- Catasto Fabbricati


Comune di TORINO


Foglio 97 - particella 66 - subalterno 11


- Catasto Terreni


Comune di TORINO


Foglio 1430 - particella 89


La  societt  "GESTIONI  FINANZIARIE  E  IMMOBILIARI  GEFIM  -


S.p.A." garantisce la piena propriett e disponibilitt delle aree oggeto


di cessione. Le predete aree vengono cedute libere da persone e da


cose, da vincoli, diriti reali e obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri


e  pesi  di  qualsiasi  genere  liti  in  corso,  privilegi,  servitù,  ipoteche,


trascrizioni di pregiudizio e con garanzia di evizione ai sensi degli


art. 1483 e 1484 C.C.


La  societt  "GESTIONI  FINANZIARIE  E  IMMOBILIARI  GEFIM  -


S.p.A." dichiara e garantisce:


- che i terreni oggeto del presente ato hanno tute le carateristiche


risultanti  dal  certifcato  di  destinazione  urbanistica  rilasciato  dal


Comune  di  Torino  che,  in  copia  cartacea  da  me  notaio  certifcata


conforme  all'originale  frmato  digitalmente  in  data


repertorio numero                             allego al presente ato soto la


letera "                ", senza letura per dispensa avutane dai comparenti;


- che fno ad oggi non sono intervenute modifcazioni degli strumenti


urbanistici che concernono tali terreni;


- che non è stata fno ad oggi trascrita nei registri immobiliari alcuna


ordinanza  sindacale  accertante  l'efetuazione  di  lotizzazione  non


autorizzata.







        


Art. 3 


Preliminare di cessione di viabilitt


Con  il  presente  ato, la  societt  "GESTIONI  FINANZIARIE  E


IMMOBILIARI GEFIM - S.p.A." si impegna a cedere a titolo gratuito,


a semplice richiesta della Citt con preavviso di almeno 60 giorni, le


aree di superfcie catastale complessiva pari a mq. 2.625 destinate a


viabilitt individuate a N.C.T. Foglio 1430 n. 93 (Allegato n. 1).


La  predeta  Societt  si  impegna  sin  d’ora  a  garantire  che  le  aree


saranno cedute  libere da persone e da cose, da vincoli, diriti reali e


obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere liti


in corso, privilegi, servitù, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio e con


garanzia di evizione ai sensi degli art. 1483 e 1484 C.C.


Art. 4


Assoggetamento ad uso pubblico di parcheggio pertinenziale 


su copertura e costituzione servitù


La societt  "VALENZA IMMOBILIARE S.R.L.",  con il  consenso per


quanto  possa  occorrere  della  societt  "Nimar  S.p.A.", ai  sensi


dell'articolo  4.9)  della  più  volte  citata  Convenzione  Edilizia,


assoggeta ad uso pubblico il  parcheggio realizzato sulla copertura


dell'immobile  di  sua  propriett,  della  superfcie  di  circa  mq.  1.750


censito al Catasto Fabbricati come segue:


Foglio  1430  -  particella  94  sub.  3  (giusta  variazione  catastale  per


frazionamento  per  trasferimento  di  diriti  prot.  TO0373879  del


20/11/2017 in ati dal 24/11/2017).


La  Societt  assoggetante,  Valenza  Immobiliare  s.r.l.,  ai  sensi  della


normativa urbanistico-Edilizia vigente, assumendo ogni garanzia in


merito,  dichiara  la  regolaritt  Edilizia  anche  dal  punto  di  vista


amministrativo della costruzione  dell’immobile oggeto del presente


ato, garantendo che tale costruzione è stata eseguita in conformitt al


progeto di cui ai seguenti provvedimenti:


- Concessione Edilizia n.13/cc/2001 del 03/03/2001


- Concessione Edilizia n.83/cc/2002 del 04/12/2003 in variante a


C.E. n.13/cc/2001







        


- CIL prot. n.2015-20-3845 del 02/03/2015


- CIL prot. n.2015-20-4816 del 17/03/2015


- SCIA prot. n.2015-9-5774 del 30/03/2015


- CIL prot. n.2015-20-16488 del 17/09/2015


Sull’area urbana aferente il fabbricato individuato al N.C.T. Foglio


1430  n.  94  è  costituita  apposita  servitù  di  pubblico  passaggio


pedonale (in evidenza rossa nell’Allegato n. 1), al fne di consentire il


collegamento  tra  il  parcheggio  pubblico  fronte  centro  commerciale


(N.C.T.  Foglio  1430 n.  89)  ed  il  parco  pubblico  retrostante  (N.C.T.


Foglio 1430 n. 96).


Sulla  rampa  veicolare,  al  fne  di  consentire  il  collegamento  tra  il


parcheggio in superfcie oggeto di cessione (N.C.T. Foglio 1430 n. 89)


ed  il  parcheggio  oggeto  di  assoggetamento  realizzato  sulla


copertura dell’immobile (N.C.E.U. Foglio 1430 – particella n. 94 sub.


3),  è costituita apposita servitù di  passaggio veicolare (in evidenza


rossa nell’Allegato 1).


Tale passaggio pedonale dovrt essere altresì garantito atraverso le


scale  interne  del  fabbricato  nell’orario  di  apertura  della  strutura


commerciale.


L’orario di apertura del parcheggio in copertura assoggetato all’uso


pubblico (fg. 1430 n. 94 sub.3) corrispondert, per ragioni di sicurezza,


all’orario di apertura al pubblico della strutura commerciale; durante


l’orario di chiusura, l’accesso al parcheggio sart interdeto atraverso


apposite barriere mobili oppure cancelli e/o serrande.


Art. 5


Prescrizioni e Manutenzione delle aree cedute ed assoggetate


Sulle aree  destinate a parcheggio pubblico ed identifcate al Catasto


come  segue:  C.T.:  F.  1430,  nn.  89,  N.C.E.U.:  F.  97,  n.  66,  sub.  11,


oggeto di cessione alla Citt da parte della Gefm S.p.A., le spese di


gestione, pulizia e sgombero neve saranno a carico della VALENZA


IMMOBILIARE  S.R.L.,  che  dovrt  anche  garantirne  la  quotidiana


apertura  gratuita  al  pubblico  sia  diurna,  che  noturna,  nonché  la


manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  rimanendo  a  carico  della







        


Citt di Torino unicamente la manutenzione ordinaria e straordinaria


dell’impianto  di  illuminazione  pubblica  git  esistente  ed  il  relativo


costo di fornitura dell’energia eletrica.  Resta,  altresì,  a carico della


Citt la manutenzione ordinaria e straordinaria sull’area identifcata


al N.C.T. F. 1430 n. 105, N.C.E.U.:  F.  97, n.  66, sub. 4 (marciapiedi


fronte parcheggio).


Art. 6 


Ativitt di controllo della Citt


La Citt si avvarrt di personale proprio, appositamente incaricato per


efetuare controlli sul puntuale rispeto di quanto previsto agli art. 4


e 5 del presente ato.


Qualora dovessero essere accertate violazioni degli obblighi assunti,


la  Citt  provvedert  ad  inviare  motivata  difda  ad  adempiere


assegnando un termine congruo in relazione alla contestazione che, in


ogni caso,  non potrt  essere  inferiore a  giorni  dieci,  salvo i  casi  di


manifesta  urgenza  per  i  quali  potrt  essere  previsto  un  termine


ridoto.


La Citt contestert formalmente le inadempienze entro il termine di


30 giorni  dalla notizia dell’accaduto.  Nei  15 giorni  successivi  dalla


deta  comunicazione,  sart  possibile  esporre  per  iscrito  le  proprie


controdeduzioni,  che saranno valutate dalla Citt. Qualora la Citt,


con  parere  motivato,  rigeti  le  controdeduzioni  e  confermi  la


contestazione, entro i successivi trenta giorni potrt essere applicata la


sanzione di € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo che,


nel caso di reiterazione della violazione, potrt essere aumentata fno


al triplo. 


La Citt è, in ogni caso, manlevata da ogni responsabilitt derivante


dai  danni  che  possano  essere  arrecati  a  terzi  dovuti  alla  cativa  o


mancata manutenzione e gestione delle suddete aree.


Art. 7


Assicurazioni


VALENZA  IMMOBILIARE  S.R.L., o  in  suo  luogo  il  condutore







        


dell’immobile, è responsabile della gestione e del comportamento del


proprio  personale  o  di  altre  persone  presenti  nel  parcheggio


assoggetato a vario titolo per le mansioni assunte (in riferimento agli


art.  4  e  5)  e  manleva  la  Citt  da  qualsiasi  responsabilitt,  civile  e


penale,  od azione presente  o  futura,  per  danni  di  qualsiasi  genere,


comunque  derivanti,  anche  nei  confronti  di  terzi,  per  efeto  del


presente ato.


VALENZA  IMMOBILIARE  S.R.L.  o  in  suo  luogo  il  condutore


dell’immobile,  ha  stipulato  apposita  polizza  assicurativa  rilasciata


dalla societt ... n. ... in data .... che garantisce tuti i frequentatori per


danni  o  incidenti  alle  cose,  alle  persone  e  alla  strutura,  con  un


congruo  massimale  minimo, pari  almeno  a  un  milione  di  euro,


previsto per responsabilitt civile verso i terzi. Si fart, inoltre,  carico


delle assicurazioni relative ai fabbricati, ovvero ai manufati del teto


di propriett della stessa. 


Art. 8


 Trasferimento degli obblighi della presente Convenzione


VALENZA IMMOBILIARE S.R.L. ed i suoi successori, anche parziali


ed aventi causa a qualunque titolo, restano solidalmente responsabili


nei confronti della Citt dell'esato adempimento di tuti gli obblighi


nascenti dal presente ato. 


Qualora si proceda all’alienazione totale o parziale dei fabbricati, degli


impianti, delle atrezzature e della gestione delle ativitt svolte oggeto


del  presente ato, dovrt farne espressa menzione nei  relativi  ati di


trasferimento  degli  obblighi  e  degli  oneri  di  cui  allo  stesso  ato,


dandone  comunicazione  alla  Citt  di  Torino  a  mezzo  di  posta


raccomandata  A/R  o  Posta  Eletronica  Certifcata


(urbanistica@cert.comune.torino.it).


In  caso  di  trasferimento  parziale  dei  diriti,  degli  obblighi  ed  oneri


sopracitati,  VALENZA IMMOBILIARE S.R.L.  ed i suoi successori od


aventi causa restano solidalmente responsabili verso la Citt di tuti gli


obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.


In  ogni  caso, VALENZA IMMOBILIARE  S.R.L., i  suoi  successori  e







        


aventi  causa  a  qualsiasi  titolo,  in  solido  con  l'eventuale  gestore,  si


obbliga a tenere indenne la Citt da ogni pretesa, azione e ragione che


possa  essere  avanzata  da  terzi,  in  dipendenza  del  mancato


adempimento  degli  obblighi  contratuali  o  per  altre  circostanze


connesse alla gestione dell'immobile.


La Citt è manlevata da ogni responsabilitt derivante dai danni che


possano essere arrecati a terzi.


Art. 9


Nurata della Convenzione


La presente Convenzione ha durata di anni dieci (10) a far data dalla


stipula e potrt essere rinnovata e/o modifcata dalle parti con apposito


ato  scrito,  fermo  restando  il  dirito  delle  parti  di  richiedere  la


modifca delle presenti condizioni in relazione a diverse sopravvenute


esigenze.


Art. 10


Nefnizione delle controversie


Le  controversie  derivanti  dall'applicazione  e  dall'esecuzione  del


presente ato che dovessero insorgere fra le parti saranno devolute al


Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte. 


Art. 11


Spese


Per quanto possa occorrere,  la societt "GESTIONI FINANZIARIE E


IMMOBILIARI GEFIM - S.p.A." rinuncia all'ipoteca legale, esonerato


il  competente  conservatore  dei  Registri  Immobiliari  da  ogni


responsabilitt al riguardo.


Tute le  spese relative  e  conseguenti  alla  stipulazione del  presente


ato,  comprese  quelle  della  sua  trascrizione  nei  Registri  della


propriett immobiliare, sono a totale carico dei Proponenti.


Le parti,  con riferimento alla Risoluzione numero 68/E del 3 luglio


2014 dell'Agenzia delle Entrate, chiedono l'applicazione dell'imposta







        


di registro in misura fssa ai sensi dell'articolo 32 comma 2 del N.P.R.


n. 601/1973 e l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.


Richiesto io notaio ricevo questo ato da me redato e scrito in parte


da me, in parte da persone di mia fducia ed in parte datiloscrito da


persona  pure  di  mia  fducia  su  pagine


____ quale ato leggo, alla continua presenza dei testi, ai comparenti


che approvandolo e confermandolo, unitamente ai  testi, meco notaio


lo sotoscrivono.


Il presente atto viene sotoscrito alle ore 













        


REPERTORIO numero                 


ATTI numero                     


REPUBBLICA ITALIANA


=  CONVENZIONE  DI  ASSOGGETTAMENTO  ALL’USO


PUBBLICO,  GESTIONE  E  MANUTENZIONE  DEL  VERDE


CONNETTIVO  E  DELLA  PIAZZA  SITE  IN  TORINO,  VIA


GAIDANO,  NONCHÈ  CESSIONE  DI  CAMMINAMENTI


PEDONALI  E  MARCIAPIEDI,  IN  ATTUAZIONE  DELLA


CONVENZIONE STIPULATA IL 27 MARZO 1996 CON ATTO A


ROGITO NOTAIO SILVANA CASTIGLIONE REP. N. 39691 =


Il                                                 duemiladiciannove.


(   -   -2019)


In  Torino,  in  una  sala  al  primo  piano  del  Palazzo  Civico,  Piazza


Palazzo di Città n. 1.


Avanti me dotor ANDREA GANELLI,


Notaio in Torino, iscrito al Collegio Notarile dei Distreti Riuniti di


Torino e Pinerolo,


senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza


a' sensi di legge;


sono personalmente comparsi i signori:


= BIANCIOTTO dotor Giuseppe,  nato a Torino il  24 giugno 1954,


domiciliato per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1,


il  quale  interviene  nel  presente  ato  non  in  proprio,  ma  nella  sua


qualittà di Dirigente del Servizio Contrati ed in rappresentanza della







        


"CITTA' DI TORINO", con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n.


1, codice fscale 00514490010,


tale nominato in forza di provvedimento della Sindaca di Torino prot.


n. 7593 in data 5 maggio 2017 nonché ai sensi dell'articolo 107 del


Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.  267 e  di  Determinazione del


Segretario Generale del 18 febbraio 2014 -  n.  mecc.  2014 40621/002


numero 44,


Il precitato legale rappresentante interviene altresì in esecuzione di


Deliberazione della Giunta Comunale in data 


(mecc. n.                                  ) e di Determinazione Dirigenziale


numero 


del 


che  vengono  allegate  al  presente  ato,  la  prima in  copia  conforme


all’originale (omessi gli allegati della Deliberazione) e la seconda in


originale,  rispetivamente  soto  le  letere  “A”  et  “B”  omessane  la


letura per espressa dispensa avuta dai comparenti;


nel seguito denominata per brevittà anche "Comune" o "Città";


= da una parte =


- 


quale Amministratore pro-tempore del Supercondominio di Torino,


via P. Gaidano n. 109 - 123 di cui infra, 


- 







        


quale Amministratore pro-tempore del Condominio di Torino, via P.


Gaidano n. 109 interni 11 - 13 - 15 di cui infra, 


- 


quale Amministratore pro-tempore del Condominio di Torino, via P.


Gaidano n. 109 interni 17 - 19 - 21 - 23 di cui infra, 


- 


quale Amministratore pro-tempore del Condominio di Torino, via P.


Gaidano n. 109 interni 3 - 5 - 7 - 9 di cui infra, 


quale legale rappresentante del Fondo H1, proprietario dell’edifcio a


destinazione ricetivo ubicato in Torino Via Gaidano 113, che ospita


l'albergo  Idea  Hotel  Torino  Mirafori (identifcato  al  NCEU Foglio


1430 n. 108) di cui infra,


i quali dichiarano, soto la propria responsabilittà ad ogni efeto di


legge,  che  -  come  meglio  infra  specifcato  -  ricorrono  tuti  i


presupposti di legge per poter stipulare il presente ato quali gestori


di afari altrui spendendo il nome degli interessati;


= dall'altra parte =


comparenti della cui identittà personale io notaio sono certo, i quali,


nel nome di chi sopra,


PREMESSO CHE







        


a)  -  la  societtà  "ACACIA  -  SOCIETÀ  COOPERATIVA  A


RESPONSABILITA' LIMITATA" (con sede in Salerno, via San Biagio


Garofalo n. 9 iscrita presso il Registro delle Imprese  con il seguente


numero  di  codice  fscale  02003420656)  e  la  societtà  "GESTIONI


FINANZIARIE  E  IMMOBILIARI  GEFIM -  S.p.A."   (con sede in


Torino via Monte Asolone n. 8 iscrita presso il Registro delle Imprese


con il  seguente numero di  Codice Fiscale  02167700018),  con ato a


rogito Notaio Silvana CASTIGLIONE del 27 marzo 1996 repertorio


numero  39691,  debitamente  registrato,  trascrito  presso  la


Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino I in data 1° aprile


1996 ai numeri 8600/5858, hanno stipulato Convenzione Urbanistica


con il Comune di Torino relativa al PR. IN denominato "GAIDANO";


b) - l'articolo 4 della citata Convenzione prevede l'utilizzazione del


terreno con soprastanti fabbricati industriali di propriettà della societtà


GESTIONI   FINANZIARIE   E   IMMOBILIARI   GEFIM  -  S.p.A.


secondo le seguenti destinazioni che qui si riportano testualmente:


"[omissis]


4.5.)  superfcie  di  circa  mq.  1.974,50  delle  aree  destinate  a  verde


connetivo di propriettà privata assoggetata ad uso pubblico (colorata


in  verde  nella  planimetria  generale  suddeta)  ricompresa  nella


superfcie fondiaria di cui al punto 4.3);


4.6.) superfcie di circa mq. 900 di camminamenti pedonali (colorata


in grigio nella planimetria generale suddeta) da cedere al Comune di


Torino


[omissis]







        


4.8.)  superfcie  di  circa  mq.  5.980  destinata  a  piazza,  di  propriettà


privata assoggetata ad uso pubblico (colorata in blu nella planimetria


generale  suddeta)  ricompresa  nella  superfcie  fondiaria  di  cui  al


punto 4.3);


[omissis]";


c) - l'articolo 6 della citata Convenzione prevede quanto segue:


"ARTICOLO  6  -  CESSIONE  DI  AREE  PER  OPERE  DI


URBANIZZAZIONE


I proponenti  in  conformittà  al  disposto  dell'articolo  45  della  Legge


Urbanistica Regionale del  5 dicembre 1977 numero 56 e successive


modifcazioni ed integrazioni, si obbligano a cedere gratuitamente al


Comune, o ad assoggetare ad uso pubblico, le aree necessarie per le


opere  di  urbanizzazione  primaria  così  come  identifcate  nel


precedente articolo 4 ai punti 4.4), 4.5), 4.6), 4.7), 4.8) e 4.9).


[omissis];"


d) - la societtà "GESTIONI  FINANZIARIE  E  IMMOBILIARI  GEFIM


- S.p.A.", in forza di Permesso di Costruire n. 


del 


ha edifcato un complesso immobiliare con accessi da 


ed  ha  provveduto  a  statuire  il  Regolamento  di  Condominio  dello


stabile in oggeto depositato con ato a rogito 


in data 


repertorio 


registrato  a 







        


il 


e)  -  la  societtà  "ACACIA  -  SOCIETÀ  COOPERATIVA  A


RESPONSABILITÀ LIMITATA" in forza di Permesso di Costruire n. 


del 


ha edifcato un complesso immobiliare con accessi da 


ed  ha  provveduto  a  statuire  il  Regolamento  di  Condominio  dello


stabile in oggeto depositato con ato a rogito 


in data 


repertorio 


registrato  a 


il 


f) - le predete societtà hanno proceduto, successivamente, alla vendita


frazionata  a  singoli  proprietari  degli  immobili  facenti  parte  dei


complessi immobiliari di cui sopra, trasferendo unitamente anche la


proporzionale quota millesimale delle parti comuni;


g) -  essendo gli  atuali  proprietari  temporaneamente impossibilitati


ad  adempiere  agli  impegni  previsti  dalla  citata  Convenzione


Urbanistica, i signori ................................. amministratori pro-tempore


del  complesso  immobiliare  in  oggeto,  pur  senza esservi  obbligati,


intendono  scientemente  assumere  la  gestione  dell'afare  dei


comproprietari  delle  aree  che  devono  essere  assoggetate  ad  uso


pubblico e cedute al Comune di Torino, al fne di evitare agli stessi


tute le conseguenze dannose dell'inadempimento, quali la messa in


mora  da  parte  dell'Amministrazione  Comunale  e  l'applicazione  di


eventuali  sanzioni  amministrative,  e  così  intendono  procedere  alla







        


sotoscrizione dell'ato (previsto  dalla  piùl volte  citata  Convenzione


Urbanistica) di assoggetamento all'uso pubblico e di cessione delle


porzioni di aree ivi previste che, a seguito dell'accatastamento, sono


atualmente censite al Catasto Terreni come segue:


destinate a verde connetivo assoggetato ad uso pubblico (articolo


4.5.)


Condominio Via Gaidano n. 109 int. 3, 5, 7, 9:


N.C.T. Foglio 1430 - particella 150 (Ente Urbano), NCEU  Foglio 1430 -


particella 92 sub. 1 parte


Condominio Via Gaidano n. 109 int. 17, 19, 21, 23:


Foglio 1430 - particelle (Ente Urbano) 158, 159, 160, 161, NCEU Foglio


1430 - particella 104 sub. 1 parte


destinate  a  camminamenti  pedonali  -  marciapiedi  (da  cedere  al


Comune di Torino - articolo 4.6.)


Condominio Via Gaidano n. 109 int. 11, 13, 15:


Foglio  1430  -  particella  154  (Ente  Urbano)  NCEU  Foglio  1430  -


particella 103 sub. 1 parte


destinate a piazza assoggetata ad uso pubblico (articolo 4.8.)


Condominio Via Gaidano n. 109 int. 3, 5, 7, 9:


Foglio  1430  -  particella  148  (Ente  Urbano)  NCEU  Foglio  1430  -


particella 92 sub. 1 parte


Condominio Via Gaidano n. 109 int. 11, 13, 15:


Foglio  1430  -  particella  152  (Ente  Urbano),  NCEU  Foglio  1430  -


particella 103 sub. 1 parte







        


Passaggio  pedonale  nel  portico  NCEU Foglio  1430 -  particella  103


sub. 1 parte


Condominio Via Gaidano n. 109 int. 17, 19, 21, 23:


Foglio  1430  -  particella  156  (Ente  Urbano),  NCEU  Foglio  1430  -


particella 104 sub. 1 parte


Foglio  1430  -  particella  157  (Ente  Urbano),  NCEU  Foglio  1430  -


particella 104 sub. 1 parte


h) - In atuazione del predeto P.R.I.N. veniva realizzato l’edifcio a


destinazione ricetiva ubicato in Torino Via Gaidano n. 113 che ospita


l'albergo “Idea Hotel Torino Mirafori” (identifcato al NCEU Foglio


1430 n. 108), la cui propriettà risulta essere stata trasferita dalla societtà


“Beni Stabili Gestioni S.p.A.” al Fondo H 1.


Ai  sensi  dell'articolo  6  della  citata  Convenzione,  i  Proponenti,  in


conformittà  al  disposto  dell'articolo  45  della  Legge  Urbanistica


Regionale del 5 dicembre 1977 numero 56 e s.m.i., si obbligavano a


cedere gratuitamente al Comune e ad assoggetare ad uso pubblico le


aree a standard identifcate nell’articolo 4 ai punti 4.4), 4.5), 4.6), 4.7),


4.8) e 4.9). Con il presente ato, si procede all’assoggetamento all’uso


pubblico:


·  ai  sensi  dell'articolo  4.5)  della  citata  Convenzione  Urbanistica


dell’area a Verde connetivo, della superfcie di mq 38 circa, distinta al


NCT al Foglio n. 1430 (Ente Urbano) n. 163 e 164 ed al NCEU Foglio


1430 n. 108 sub. 1 parte;


·  ai  sensi  dell'articolo  4.8)  della  citata  Convenzione Urbanistica,  di


porzione  della  Piazza,  della  superfcie  di  mq 992  circa,  distinta  al







        


NCT al Foglio n. 1430 n. 162 (Ente Urbano) ed al NCEU Foglio 1430 n.


108 sub. 1 parte;


i) con Concessione n. prot. 2001 – 1 - 2598 della Città di Torino è stato


approvato il Progeto Esecutivo delle opere di urbanizzazione relative


al PR.IN Gaidano;


l)  con  Determinazione  Dirigenziale  del  Servizio  Urbanizzazioni  n.


cron. 595 del 31 luglio 2009 è stato approvato il collaudo delle opere


di urbanizzazione;


m) - con Deliberazione della Giunta Comunale  in data 


e successiva Determinazione Dirigenziale in data 


come sopra  allegate  soto  le  letere  “A“  e  “B è  stato  approvato  lo


schema del presente ato;


m) - i contenuti del presente Ato sono stati approvati dalle assemblee


condominiali  dei  rispetivi  stabili  in  data  28  marzo  2019  come


dichiarano i sopra comparsi Amministratori pro-tempore;


Tuto ciò premesso,


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


ARTICOLO 1


GENERALITÀ


Le Premesse ed i documenti richiamati costituiscono parte integrante


e sostanziale della presente Convenzione.


ARTICOLO  2


OGGETTO


Con il presente Ato si procede alla cessione ed all’assoggetamento


all’uso pubblico delle aree individuate ai punti g) e h) delle Premesse,







        


nonché a disciplinare la gestione e la manutenzione delle aree private


assoggetate.


ARTICOLO 3


ASSOGGETTAMENTO DI AREA


CESSIONE DI AREA


3.1) -  I  condomini del complesso in oggeto, il  cui nome viene qui


speso ai sensi e per gli efeti degli articoli 2028 e seguenti del Codice


Civile  (in  particolare  ai  sensi  dell'art.  2031  C.C.)  dai  comparsi


signori ...............................


in  adempimento  all'obbligo  previsto  dall'articolo  6  della  piùl  volte


citata  Convenzione  Urbanistica,  assoggetano  all'uso  pubblico  le


seguenti  aree  site  in  Comune  di  Torino  della  superfcie  catastale


complessiva di circa mq 6.604;


circa  quale  risulta  rappresentata  nelle  planimetrie  costituenti  gli


allegati 


allo  schema  di  Convenzione  allegato  alla  Determinazione


Dirigenziale numero 


sopra allegata al presente ato soto la letera “    ”.


Quanto in oggeto è censito come segue:


destinate a verde connetivo assoggetato ad uso pubblico (articolo


4.5.)


Condominio Via Gaidano n. 109 int. 3, 5, 7, 9:


N.C.T. Foglio 1430 - particella 150 (Ente Urbano), NCEU  Foglio 1430 -


particella 92 sub. 1 parte


Condominio Via Gaidano n. 109 int. 17, 19, 21, 23:







        


Foglio 1430 - particelle (Ente Urbano) 158, 159, 160, 161, NCEU Foglio


1430 - particella 104 sub. 1 parte


destinate a piazza assoggetata ad uso pubblico (articolo 4.8.)


Condominio Via Gaidano n. 109 int. 3, 5, 7, 9:


Foglio  1430  -  particella  148  (Ente  Urbano)  NCEU  Foglio  1430  -


particella 92 sub. 1 parte


Condominio Via Gaidano n. 109 int. 11, 13, 15:


Foglio  1430  -  particella  152  (Ente  Urbano),  NCEU  Foglio  1430  -


particella 103 sub. 1 parte


Passaggio  pedonale  nel  portico  NCEU Foglio  1430 -  particella  103


sub. 1 parte


Condominio Via Gaidano n. 109 int. 17, 19, 21, 23:


Foglio  1430  -  particella  156  (Ente  Urbano),  NCEU  Foglio  1430  -


particella 104 sub. 1 parte


Foglio  1430  -  particella  157  (Ente  Urbano),  NCEU  Foglio  1430  -


particella 104 sub. 1 parte.


L'area in oggeto viene assoggetata all'uso pubblico ai sensi per gli


efeti dell'art. 21 della Legge Regionale 5 dicembre 1997 n. 56 e s.m.i.,


libera da vincoli, diriti reali e obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri


e  pesi  di  qualsiasi  genere,  liti  in  corso,  privilegi,  servitùl,  ipoteche,


trascrizioni  di  pregiudizio,  salvo  quelli  derivanti  dalla  citata


Convenzione, con garanzia da evizione e molestie nel possesso.


3.2) -   I condomini del complesso in oggeto, il cui nome viene qui


speso ai sensi e per gli efeti degli articoli 2028 e seguenti del Codice







        


Civile  (in  particolare  ai  sensi  dell'art.  2031  C.C.)  dai  comparsi


signori ...............................


in  adempimento  all'obbligo  previsto  dall'articolo  6  della  piùl  volte


citata Convenzione Urbanistica, cede e trasferisce  senza corrispetivo


in denaro al  COMUNE DI TORINO che acceta la piena propriettà


delle seguenti aree destinate a camminamenti pedonali - marciapiedi


(articolo 4.6.) della superfcie catastale complessiva di circa mq 140:


Condominio Via Gaidano n. 109 int. 11, 13, 15


Foglio  1430  -  particella  154  (Ente  Urbano)  NCEU  Foglio  1430  -


particella 103 sub. 1 parte


Tali aree sono poste alle seguenti coerenze nel complesso: 


La parte cedente dichiara e garantisce:


- che  le aree  oggeto del presente ato hanno tute le carateristiche


risultanti  dal  Certifcato  di  Destinazione  Urbanistica  rilasciato  dal


Comune di Torino in data 


 che, in originale, allego al presente ato soto la letera "   ", senza


letura per dispensa avutane dai comparenti;


- che fno ad oggi non sono intervenute modifcazioni degli strumenti


urbanistici che concernono tali aree;


- che non è stata fno ad oggi trascrita nei Registri Immobiliari alcuna


Ordinanza  Sindacale  accertante  l'efetuazione  di  lotizzazione  non


autorizzata.







        


La cessione è fata ed accetata a corpo, nello stato di fato e di dirito


in cui le aree cedute atualmente si trovano con tuti i diriti, ragioni,


azioni,  accessioni,  pertinenze,  servitùl  inerenti  e  come  le  stesse


vennero fnora godute e possedute dalla parte cedente.


La parte cedente garantisce la piena propriettà e la libera disponibilittà


di quanto qui ceduto che dichiara libero da persone, cose e servitùl, da


locazioni, da debiti, liti in corso, privilegi, ipoteche e trascrizioni di


pregiudizio iscrite antecedentemente alla stipula della Convenzione


di cui in premessa, per cui presta garanzia da evizione e da molestie


nel possesso.


3.3) -   Il Fondo H1 proprietario dell’edifcio recetivo ubicato in via


Gaidano  n.  113,  che  ospita  l’albergo  Idea  Hotel  Torino  Mirafori


identifcato  al  NCEU  al  Foglio  n.  1430,  particella  n.  108,  in


adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 6 della piùl volte citata


Convenzione Urbanistica,  assoggetano all'uso  pubblico le  seguenti


aree site in Comune di Torino della superfcie catastale complessiva


di circa mq. 1.030;


circa  quale  risulta  rappresentata  nelle  planimetrie  costituenti  gli


allegati 


allo  schema  di  Convenzione  allegato  alla  Determinazione


Dirigenziale numero 


sopra allegata al presente ato soto la letera “    ”.


Con il presente ato, si procede all’assoggetamento all’uso pubblico:


-  ai  sensi  dell'articolo  4.5)  della  citata  Convenzione  Urbanistica


dell’area a Verde connetivo, della superfcie di mq 38 circa, distinta al







        


NCT al Foglio n. 1430 (Ente Urbano) n. 163 e 164 ed al NCEU Foglio


1430 n. 108 sub. 1 parte;


-  ai  sensi  dell'articolo  4.8)  della  citata  Convenzione Urbanistica,  di


porzione  della  Piazza,  della  superfcie  di  mq 992  circa,  distinta  al


NCT al Foglio n. 1430 n. 162 (Ente Urbano) ed al NCEU Foglio 1430 n.


108 sub. 1 parte;


L'area in oggeto viene assoggetata all'uso pubblico ai sensi per gli


efeti dell'art. 21 della Legge Regionale 5 dicembre 1997 n. 56 e s.m.i.,


libera da vincoli, diriti reali e obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri


e  pesi  di  qualsiasi  genere,  liti  in  corso,  privilegi,  servitùl,  ipoteche,


trascrizioni  di  pregiudizio,  salvo  quelli  derivanti  dalla  citata


Convenzione, con garanzia da evizione e molestie nel possesso.


ARTICOLO  4


OBBLIGHI A CARICO DEI PROPRIETARI 


Sulle aree assoggetate all’uso pubblico di cui al precedente articolo 3


gli oneri di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia


e sgombero neve saranno a carico del Supercondominio di Torino, via


P.  Gaidano  n.  109  –  123,  delle  propriettà  dei  Condomini  di  via


Gaidano  n.  109  interni  nn.  3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23  e  della


propriettà dell'albergo Idea Hotel Torino Mirafori, ubicato in Torino


Via  Gaidano  n.  113,  che  dovranno altresì  garantirne  la  quotidiana


gratuita fruizione pubblica sia diurna, che noturna. 







        


I Condomini di via Gaidano n. 109 interni nn. 3-5-7-9-11-13-15-17-19-


21-23 e la propriettà dell'albergo Idea Hotel Torino Mirafori, ubicato


in Torino Via Gaidano n. 113 sono responsabili della gestione e del


comportamento del proprio personale presenti nelle aree assoggetate


all’uso  pubblico  e  manlevano  la  Città  da  qualsiasi  responsabilittà,


civile e penale,  od azione presente o futura, per danni di qualsiasi


genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per efeto


del presente ato.


ARTICOLO   5


ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA CITTÀ


La Città si avvarrtà di personale proprio, appositamente incaricato per


efetuare  controlli  sul  puntuale  rispeto  di  quanto  previsto  al


precedente art. 4.


Qualora dovessero essere accertate violazioni degli obblighi assunti,


la  Città  provvedertà  ad  inviare  motivata  difda  ad  adempiere


assegnando un termine congruo in relazione alla contestazione che, in


ogni caso,  non potrtà  essere inferiore a  giorni  dieci,  salvo i  casi  di


manifesta  urgenza  per  i  quali  potrtà  essere  previsto  un  termine


ridoto.


La Città contestertà formalmente le inadempienze entro il termine di


30 giorni  dalla  notizia dell’accaduto.  Nei  15 giorni  successivi  dalla


deta  comunicazione,  sartà  possibile  esporre  per  iscrito  le  proprie


controdeduzioni,  che saranno valutate dalla Città. Qualora la Città,


con  parere  motivato,  rigeti  le  controdeduzioni  e  confermi  la


contestazione, entro i successivi trenta giorni potrtà essere applicata la







        


sanzione di € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo che,


nel caso di reiterazione della violazione, potrtà essere aumentata fno


al triplo. 


La Città è, in ogni caso, manlevata da ogni responsabilittà derivante


dai  danni  che  possano  essere  arrecati  a  terzi  dovuti  alla  cativa  o


mancata manutenzione e gestione delle suddete aree.


ARTICOLO 6


TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI


Nel caso di passaggio, parziale o totale, di propriettà dell’area oggeto


della  presente  Convenzione,  l’avente  causa  subentrertà  "ipso  jure"


negli obblighi convenzionali  sopra previsti.


Negli ati di trasferimento dovranno pertanto essere inserite clausole


da riportare nella nota di trascrizione in cui l'acquirente dichiara di


conoscere ed accetare  il  presente Ato,  con l’espresso  impegno ad


osservare e far osservare tute le prescrizioni in esso contenute.


ARTICOLO 7


CONTROVERSIE


Ogni controversia circa l’interpretazione e l’applicazione del presente


Ato  è  devoluta  alla  competenza  esclusiva  del  Tribunale


Amministrativo Regionale del Piemonte.


ARTICOLO 8


VARIE


Per  quanto  possa  occorrere,  i  signori  .......................  come  sopra


comparsi,  rinunciano  all'ipoteca  legale,  esonerato  il  competente







        


Conservatore  dei  Registri  Immobiliari  da  ogni  responsabilittà  al


riguardo.


Al fne della trascrizione del presente ato presso la Conservatoria dei


Registri Immobiliari di Torino I, i signori ................................... dichiara


che gli  atuali  proprietari  delle  unittà  immobiliari  facenti  parte  del


complesso immobiliare in oggeto sono i seguenti:


- ..................................... per la quota di ..../1000;


- ..................................... per la quota di ..../1000;


- ..................................... per la quota di ..../1000;


- ..................................... per la quota di ..../1000;


Ai  soli  fni  fscali  e  di  iscrizione  del  presente  ato  a  repertorio  i


signori  ...................  atribuiscono  alle   aree  in  oggeto   il  valore  di


Euro ...................................


Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del


D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445 per le ipotesi di falsittà in ati e di


dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli efeti dell'art. 35


comma 22 del Decreto Legge 4 luglio 2006 numero 223 convertito in


Legge  n.  248  in  data  4  agosto  2006,  ulteriormente  modifcato


dall'articolo  1  comma  48  della  Legge  27  dicembre  2006  n.  296,  e


dell'art.  47  del  D.P.R.  n.  445/2000  citato,  soto  la  loro  personale


responsabilittà,  dichiarano  ed  atestano  che,  anche   tratandosi  di


cessione  prevista  da  Convenzione  Urbanistica,  per  addivenire  alla


stipula del presente ato non vi è stato passaggio di denaro e  nessuna


delle parti si è avvalsa di mediatore.







        


Tute le  spese relative  e  conseguenti  alla  stipulazione del  presente


ato,  comprese  quelle  della  sua  trascrizione  nei  Registri  della


propriettà immobiliare, sono a totale carico dei proprietari delle unittà


immobiliari  costituenti  il  CONDOMINIO  e  della  propriettà


dell'albergo  Idea  Hotel  Torino  Mirafori, ubicato  in  Torino  Via


Gaidano 113, i quali, come sopra comparsi chiedono:


-  per  quanto  riguarda  l'assoggetamento  ad  uso  pubblico


l'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fssa;


- per quanto riguarda la cessione, con riferimento alla Risoluzione n.


68/E  del  3  luglio  2014  dell'Agenzia  delle  Entrate,  l'applicazione


dell'imposta di registro in misura fssa ai sensi dell'articolo 32 comma


2  del  D.P.R.  n.   601/1973  e  l'esenzione  dalle  imposte  ipotecaria  e


catastale.


Richiesto io notaio ricevo questo ato da me redato e scrito  in  parte


da me, in parte da persone di mia fducia ed in parte datiloscrito da


persona  pure  di  mia  fducia  su  pagine


..........  quale  ato  leggo  ai  comparenti  che  approvandolo  e


confermandolo, meco Notaio lo sotoscrivono.


Il presente ato viene sotoscrito alle ore                                               
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Convenzione 27.3.1996 Previsione di atto di cessione / assoggettamento all’uso pubblico


Art.4 proprietà NCT F.1430 NCEU differenza


art. destinazione diritto da acquisire sup. mq sup. mq destinazione p.lla sup. mq sup. mq


4.4 Parco cessione 15.317 14.404 GEFIM Parco 96 F. 97 p.66 sub. 13 15.272 -45


4.5 Verde connettivo 1.974,5 3.548 1.203 -772


area a verde 150 F. 1430 p. 92 sub. 1 – parte 295


area a verde 158 F. 1430 p.104 sub. 1 – parte 89


159


F. 1430 p.104 sub. 1 – parte 


261


160 331


161 189


Fondo H1
percorso pedonale 163 F. 1430 p.108 sub. 1 – parte 26


percorso pedonale 164 F. 1430 p.108 sub. 1 – parte 12


4.6 cessione 900 900 350 -550


GEFIM marciapiede 105 F. 97 p.66 sub. 4 167


GEFIM marciapiede 107 F. 97 p.66 sub. 6 43


154 F. 1430 p.103 sub. 1– parte 140


4.7 Parcheggio cessione 4.491 4.684 GEFIM 89 F. 97 p.66 sub 11 4.479 -12


4.8 Piazza 5.890 5.041 6.431 541


148 F. 1430 p. 92 sub. 1 – parte 1.603


Tav.5 e Rel. 
Tecnica


privata assogg. 
uso pubblico


Condominio n. 109 
int. 3,5,7,9


Condominio n. 109 
int. 17,19,21,23 piazza verso park 


pubblico


Camminamenti 
pedonali – 


marciapiedi


Condominio n. 109 
int. 11,13,15


park a raso fronte 
Condominio civici n. 
103 int. 22A e int. 


18E 


park a raso fronte  
Edificio 


Commerciale


privata assogg. 
uso pubblico


piazza interno 
cortile Albergo e 


Condominio


Condominio n. 109 
int. 3,5,7,9
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Convenzione 27.3.1996 Previsione di atto di cessione / assoggettamento all’uso pubblico


Art.4 proprietà NCT F.1430 NCEU differenza


art. destinazione diritto da acquisire sup. mq sup. mq destinazione p.lla sup. mq sup. mq


Tav.5 e Rel. 
Tecnica


152 F. 1430 p.103 sub. 1– parte 2.295


210


156 F. 1430 p.104 sub. 1 – parte 1.330


157 F. 1430 p.104 sub. 1 – parte 1


Fondo H1 162 F. 1430 p.108 sub. 1 – parte 992


4.9 1.700 560 Valenza immob. 94 Foglio 1430 – p. 94 sub. 3 1.750 50


TOTALE -788


servitù passaggio Valenza immob. passaggio pedonale 94 F. 1430 p.94 sub 2 – parte


servitù passaggio Valenza immob. passaggio veicolare 94 F. 1430 p.94 sub 2 – parte 15


GEFIM strada 93 2.625


Totale in Convenzione cessione/assogg. 30.273 29.137 Totale in atto cessione/assogg. 29.485 788


di cui: di cui:


cessione 20.708 19.988 cessione 20.101 607


assoggettamento all’uso pubblico 9.565 9.149 assoggettamento 9.384 181


Condominio n. 109 
int. 11,13,15


Condominio n. 109 
int. 11,13,15


Passaggio 
pedonale nel 


portico


F. 1430 p.103 sub. 1– parte da 
frazionare


Condominio n. 109 
int. 17,19,21,23


Condominio n. 109 
int. 17,19,21,23


Parcheggio 
pertin.


privata assogg. 
uso pubblico


park in copertura 
Edificio 


Commerciale


preliminare 
cessione
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