
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SERVIZIO PATRIMONIO

Determinazione N. 1047  del 22 dicembre 2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  (AI  SENSI  DELL’ART.  192  D.LGS.  N. 
267/2000) – IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE: ALIENAZIONE MEDIANTE 
ASTA PUBBLICA =  INDIZIONE  ED  APPROVAZIONE  DOCUMENTAZIONE  DI 
GARA  =

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/03/2021 di presentazione ed approvazione 
del Documento Unico di Programmazione 2021/2023, è stato approvato il Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni  immobiliari,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  58  D.L.  n.  112/08 convertito  con 
modificazioni nella Legge n. 133/08, come modificato dall’art. 27 c. 7 del Decreto Legge n. 201 del 
6 dicembre 2011 coordinato con la Legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011, valido per il 
triennio 2021 – 2023, in cui sono stati inseriti i seguenti beni immobili - come meglio indicati nella 
tabella per estratto sottoriportata - ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali e pertanto suscettibili di dismissione quale fonte di finanziamento 
da utilizzare per il perseguimento di finalità di lungo respiro, autorizzandone al tempo stesso la 
vendita: 

DESCRIZIONE BENE RIF. CATASTALI SUPERFICIE DESTINAZIONE P.R.G.C. 
VIGENTE

INTERVENTO 
PREVISTO

ALLOGGIO RESIDENZIALE

 
Via Carducci n.11 – Piano Primo 
– Interno 2

C.F. Fg. 33
part. 120 sub 15

C.F. Fg. 33 
part. 120 sub 95 

80 mq 
comm.

(oltre posto 
auto 

scoperto 10 
mq)

Residenziale 

Tipologia ERP 
Alienazione

ALLOGGIO RESIDENZIALE

 
Via Carducci n.11 – Piano Sesto – 
Interno 2

C.F. Fg. 33 
part. 120 sub 25

C.F. Fg. 33
part. 120 sub 120 

80 mq 
comm.

(oltre posto 
auto 

scoperto 10 
mq)

Residenziale 

Tipologia ERP
Alienazione

LOCALE COMMERCIALE c/o 
CENTRO COMMERCIALE “I 
PORTICI” –                                 
Via Leonardo Da Vinci n.50

C.F. Fg. 33 
part. 151 sub 23 

83 mq
comm.

(compr. di 
soppalco)

Commerciale Alienazione



BASSO FABBRICATO – Area 
parcheggio Piazzetta via Negro

C.T. Fg. 24
part. 86/parte

60 mq circa
(lorda)

Direzionale - “dc9” 
(ricovero di autoveicoli 
per una capienza non 
superiore a 9 posti, 

ricovero di altri mezzi 
quali biciclette, motorini)

Alienazione

AREA COMPRESA TRA 
C.SO CUNEO E LA 
TANGENZIALE NORD DI 
TORINO -

LOTTO B 1

C.T. Fg 38

part.   nn.   701-
704-709-712-
715-718-724-
729

3.640 mq
reali

Industriale/

produttiva

Alienazione/ 
Concessione

-  con Deliberazione della  Giunta Comunale  n.  296 del  29/11/2021 è stato  pertanto stabilito  di 
procedere  all’indizione  di  un  esperimento  di  gara  per  l’alienazione,  mediante  asta  pubblica  da 
tenersi secondo la procedura della candele vergini prevista dagli artt. 73 lettera a) e 74 del R.D. 
23/05/1924  n.  827,  degli  immobili  di  proprietà  comunale  sottoelencati,  definendone 
contestualmente le modalità di alienazione nonché i criteri di partecipazione e di aggiudicazione 
relativi alla procedura ad evidenza pubblica, come sotto specificati:

✔ Alloggio sito in Via G. Carducci N. 11 – Piano Primo – oltre posto auto scoperto (Lotto“A”)

individuato a Catasto Fabbricati al Foglio 33 mappale 120 sub 15 (l'alloggio);

individuato a Catasto Fabbricati al Foglio 33 mappale 120 sub 95 (il posto auto);

Prezzo a base d'Asta  Euro 100.000,00= (centomila/00) a corpo oltre I.V.A. 22%;

Rilanci minimi di € 2.000,00= (duemila/00);

✔ Alloggio sito in Via G. Carducci N. 11 – Piano Sesto – oltre posto auto scoperto 

(Lotto “B”)

individuato a Catasto Fabbricati al Foglio 33 mappale 120 sub 25 (l'alloggio);

individuato a Catasto Fabbricati al Foglio 33 mappale 120 sub 120 (il posto auto);

Prezzo a base d'Asta  Euro 100.000,00= (centomila/00) a corpo oltre I.V.A. 22%;

Rilanci minimi di € 2.000,00= (duemila/00);

✔ Locale commerciale sito in via Leonardo Da Vinci n. 50 – Piano Terreno - con annessa cantina 
(Lotto “C”)

individuato al Catasto Fabbricati al Foglio 33 Particella 151 sub 23 (il locale commerciale);

individuato al Catasto Fabbricati al Foglio 33 Particella 151 sub 71 (la cantina);

Prezzo a base d'Asta  Euro 80.000,00= (ottantamila/00) a corpo oltre I.V.A. 22%;

Rilanci minimi di € 2.000,00= (duemila/00);



✔ Basso Fabbricato sito  in  Via Negro (prospiciente  Piazzetta  area parcheggio pubblico)(Lotto 
“D”) 

individuato a Catasto Fabbricati al Foglio 24 mappale 86 sub 14;

Prezzo a base d'Asta  Euro 36.000,00= (trentaseimila/00) a corpo oltre I.V.A. 22%;

Rilanci minimi di € 1.000,00= (mille/00);

✔ Area di proprietà comunale sita nella zona compresa tra C.so Cuneo e la Tangenziale Nord di 
Torino – identificata come “LOTTO B 1”  (Lotto “E”)

individuata a Catasto Terreni al Foglio 38 particelle n.ri 701-704-709-712-715-718-724-729

Prezzo a base d'Asta  Euro 340.000,00= (trecentoquarantamila/00) a corpo oltre I.V.A. 22%;  

Rilanci minimi di € 5.000,00= (cinquemila/00);

- con la medesima Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 29/11/2021, al fine di procedere 
all’alienazione degli immobili predetti mediante l’attivazione di un’idonea procedura ad evidenza 
pubblica  per  l’individuazione  del  soggetto  acquirente,  sono  stati  inoltre  approvati  gli  appositi 
schemi  di  Bandi  di  gara  disciplinati  le  modalità  di  alienazione  nonché  i  relativi  criteri  di  
partecipazione e di aggiudicazione, riferiti ad ogni singolo Lotto oggetto di alienazione come sopra 
meglio specificati;

Rilevato che:

- l’asta pubblica col sistema di cui agli artt. 73 lettera a) e 74 del R.D. 23/05/1924 n. 827 garantisce 
la più ampia partecipazione possibile, in ossequio ai dettami di trasparenza ed imparzialità;

- trattandosi di contratto attivo non è possibile l’applicazione in toto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e 
s.m.i.;

- l’aggiudicazione avverrà in forza del criterio del massimo rialzo sul valore posto a base d’asta; 

Dato atto che al fine di procedere all’esperimento della gara riferita ad ogni singolo Lotto oggetto 
di  alienazione come sopra meglio individuati,  è stata predisposta la relativa documentazione in 
merito composta dai Bandi di gara e relativi Avvisi di Asta ed annessi allegati da considerarsi quale 
parte  integrante  e  sostanziale  della  presente,  contenenti  le  condizioni  e  modalità  per  la 
partecipazione da parte dei soggetti interessati, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 
del 29/11/2021;

Considerato che in assenza di specifiche disposizioni normative relative a tale tipologia di gara, si 
ritiene opportuno garantire la necessaria informazione ai potenziali soggetti interessati mediante la 
pubblicazione  della  documentazione  di  gara  all’Albo  Pretorio  del  Comune,  sul  sito  Internet 
dell’Ente,  nonché  attraverso  l'utilizzazione  di  qualsiasi  altro  mezzo  utile  allo  scopo,  anche  in 
maniera più mirata mediante l'invio del bando ad Associazioni di categoria, etc…;

Ritenuto pertanto:

- di procedere all’indizione della procedura ad evidenza pubblica mediante esperimento di Asta 
pubblica col sistema di cui agli artt. 73 lettera a) e 74 del R.D. 23/05/1924 n. 827 ed in forza del 



criterio  dell’offerta  massima rispetto  al  valore  posto  a  base  d’asta,  per  il  giorno  martedì   25 
gennaio 2022 alle ore 10,00;

- di stabilire che per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire il plico contenente 
l’istanza di partecipazione alla gara, entro e non oltre il  termine perentorio  delle ore 12,00 del 
giorno lunedì 24 gennaio 2022 a pena di esclusione; 

Richiamati:

-  l’art.  3  del  DL  10  Ottobre  2012,   n.  174  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  e 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate 
nel maggio 2012” così come modificato dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012,  n. 213;

-  il  “Regolamento  comunale  per  l’esercizio  ed  il  controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni 
amministrative” approvato con delibera C.C. 62/2016;

-  la  Deliberazione  del  C.C.  n.  29  del  26/03/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  D.U.P.  - 
Documento Unico di Programmazione per gli esercizi finanziari 2021/2023; 

-  la  Deliberazione del  C.C.  n.  30 del  26/03/2021 con la  quale  è  stato approvato il  Bilancio di 
Previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023;

Visti:

 il D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014;

 il  Principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria"  (All.A/2  al 
D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014);

 le Leggi vigenti in materia; 

 il D.lgs. 18/08/2000, n° 267; 

 il vigente Statuto Comunale della Città di Venaria Reale;

 il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 
del 29.02.2016;

 il “Regolamento per la vendita degli immobili appartenenti al Patrimonio Comunale, e per la 
gestione dei beni del Demanio e del Patrimonio del Comune” approvato con Deliberazione del 
C.C. n. 99/2001; 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore Lavori Pubblici 
Fondi Europei, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, in forza di Decreto del Sindaco n. 17 del  
18 Maggio 2021;

DETERMINA

A) di  indire,  alla  luce  delle  motivazioni  espresse  in  premessa  che  si  intendono  integralmente 
trascritte,  la  procedura  di  evidenza  pubblica  mediante  esperimento  di  Asta  pubblica  da  tenersi 
secondo il sistema della candele vergini previsto dagli artt. 73 lettera a) e 74 del R.D. 23/05/1924 n.  



827 ed in forza del criterio dell’offerta massima rispetto al valore posto a base d’asta, prevista per il 
giorno  martedì  25  gennaio  2022 alle  ore  10,00  per  l'alienazione  degli  immobili  di  proprietà 
comunale sottoelencati:

✔ Alloggio sito in Via G. Carducci N. 11 – Piano Primo – oltre posto auto scoperto (Lotto“A”)

individuato a Catasto Fabbricati al Foglio 33 mappale 120 sub 15 (l'alloggio);

individuato a Catasto Fabbricati al Foglio 33 mappale 120 sub 95 (il posto auto);

Prezzo a base d'Asta  Euro 100.000,00= (centomila/00) a corpo oltre I.V.A. 22%;

Rilanci minimi di € 2.000,00= (duemila/00);

✔ Alloggio sito in Via G. Carducci N. 11 – Piano Sesto – oltre posto auto scoperto 

(Lotto “B”)

individuato a Catasto Fabbricati al Foglio 33 mappale 120 sub 25 (l'alloggio);

individuato a Catasto Fabbricati al Foglio 33 mappale 120 sub 120 (il posto auto);

Prezzo a base d'Asta  Euro 100.000,00= (centomila/00) a corpo oltre I.V.A. 22%;

Rilanci minimi di € 2.000,00= (duemila/00);

✔ Locale commerciale sito in via Leonardo Da Vinci n. 50 – Piano Terreno - con annessa cantina 
(Lotto “C”)

individuato al Catasto Fabbricati al Foglio 33 Particella 151 sub 23 (il locale commerciale);

individuato al Catasto Fabbricati al Foglio 33 Particella 151 sub 71 (la cantina);

Prezzo a base d'Asta  Euro 80.000,00= (ottantamila/00) a corpo oltre I.V.A. 22%;

Rilanci minimi di € 2.000,00= (duemila/00);

✔ Basso Fabbricato sito in Via Negro (prospiciente Piazzetta area parcheggio pubblico)(Lotto “D”) 

individuato a Catasto Fabbricati al Foglio 24 mappale 86 sub 14;

Prezzo a base d'Asta  Euro 36.000,00= (trentaseimila/00) a corpo oltre I.V.A. 22%;

Rilanci minimi di € 1.000,00= (mille/00);

✔ Area di proprietà comunale sita nella zona compresa tra C.so Cuneo e la Tangenziale Nord di 
Torino – identificata come “LOTTO B 1”  (Lotto “E”)

individuata a Catasto Terreni al Foglio 38 particelle n.ri 701-704-709-712-715-718-724-729

Prezzo a base d'Asta  Euro 340.000,00= (trecentoquarantamila/00) a corpo oltre I.V.A. 22%;  

Rilanci minimi di € 5.000,00= (cinquemila/00);

B)  di  stabilire che  per  prendere  parte  all’asta  gli  interessati  dovranno  far  pervenire  il  plico 
contenente l’istanza di partecipazione alla gara, entro e non oltre il termine perentorio  delle ore 
12,00 del giorno lunedì 24 gennaio 2022 a pena di esclusione;



C) di approvare la relativa documentazione di gara predisposta in merito, composta dai Bandi di 
gara  e  relativi  Avvisi  di  Asta  ed  annessi  allegati,  che  uniti  al  presente  provvedimento  ne 
costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale,  contenenti  le  condizioni  e  modalità  per  la 
partecipazione da parte dei soggetti interessati;

D) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente del Settore 
Lavori Pubblici Fondi Europei, Cardaci Arch. Roberta;

E) di dare atto che la necessaria pubblicità alla procedura in corso verrà effettuata mediante la 
pubblicazione  della  documentazione  di  gara  all’Albo  Pretorio  del  Comune,  sul  sito  Internet 
dell’Ente,  nonché  attraverso  l'utilizzazione  di  qualsiasi  altro  mezzo  utile  allo  scopo,  anche  in 
maniera più mirata mediante l'invio del bando ad Associazioni di categoria, etc…;

F)  di dare atto che ai  sensi dell’art.  147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, con la firma del 
presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza 
dell’azione amministrativa.

 

Venaria Reale, lì 22 dicembre 2021

IL RESPONSABILE
ROBERTA CARDACI / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE


	SERVIZIO PATRIMONIO

