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LOTTO UNICO - SCHEDA TECNICO-PATRIMONIALE 

 

MOTOVELODROMO “FAUSTO COPPI” - IMMOBILE SITO IN TORINO,  CORSO CASALE 144 

CONCESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE/PROPRIETÀ SUPERFICIARIA SESSANTENNALE 

 

 
PARTE PRIMA – CARATTERISTICHE PATRIMONIALI 

 

UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

L’immobile è parte dell’isolato compreso tra via Castiglione, via Giovanni Boccaccio, via Chiaro 

Davanzati, via Lomellina, piazza e via Guido Cavalcanti, piazza Francesco Carrara e corso Casale. 

Il contesto urbano circostante è prevalentemente residenziale. 

Il territorio della Circoscrizione è molto ampio e complesso: vi appartengono il 50% circa della 

collina torinese ed una parte piana attraversata dal Po e dalla Dora che vi si getta nell’area Colletta 

– Meisino, subito seguita dalla Stura; alterna poche zone degradate, alcune aree di edilizia 

popolare, molti edifici di qualità o di grande pregio. Nata a lato del centro città e lungo la Dora, ha 

sviluppato l’originaria vocazione di luogo di lavoro, mercati, accesso al centro città. 

La Circoscrizione è nata dall’unione dei Consigli di quartiere 7, 8, 21. Il quartiere 21 comprendeva: 

Superga e alta collina, Mongreno, Regalie, Borgata Rosa, Sassi, Madonna del Pilone. Il Quartiere 8 

comprendeva: Vanchiglietta e Vanchiglia. Il Quartiere 7 comprendeva: Rossini, Borgo Dora-

Valdocco, Aurora. La collina è ricca di valli (Mongreno, Cartman, Reaglie, Val San Martino) con 

insediamenti sparsi e piccole borgate mentre la zona pedecollinare, densamente costruita, 

confluisce sull’asse viario Casale-Moncalieri che riceve il traffico di Chieri, Moncalieri e San Mauro. 

Il tessuto edilizio passa da limitate zone a forte degrado a vaste zone di vecchia edificazione 

popolare per giungere ad una prevalenza di edilizia di buona qualità con contesti residenziali di 

medio e grande pregio. L’immobile, denominato “Motovelodromo Fausto Coppi”, occupa una 

superficie territoriale pari a circa mq. 24.000 ed ha ospitato varie attività sportive tra cui calcio, 

rugby, atletica, ciclismo. 
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Il complesso vide la luce nei primi anni Venti del secolo scorso, quando l’influenza tardo-liberty 

andava sfumando nell’eclettismo. Anche se mostra una certa distanza dalle tendenze dell’epoca a 

causa delle esigenze funzionali richieste all’insieme, risolte brillantemente avvalendosi di strutture 

in cemento armato a vista, mantiene ancora caratteristiche decorative moderatamente eclettiche, 

che si inseriscono su una morfologia tipica degli impianti sportivi del primo dopoguerra, lasciando 

intravedere quel rigore spartano che prefigura il nascente razionalismo. 

Nel 1920 la neofondata “Società Anonima Motovelodromo Torinese” chiese alla Città 

l’autorizzazione per costruire un “campo per giochi sportivi e motovelodromo con edifici per servizi 

annessi” sul corso Casale in prossimità della strada di Valpiana. Prese così avvio l’impresa della 

costruzione dell’impianto, fondato su un progetto dell’architetto Vittorio Eugenio Ballatore di 

Rosana già co-autore dello “Stadium” alla Crocetta e di lì a poco ideatore dello stadio Filadelfia, 

che fu concepito per andare a sostituire i due ciclodromi ottocenteschi già presenti in corso Dante 

e corso Re Umberto. L’opera fu eretta in tempi rapidi, su un terreno destinato dall’allora vigente 

Piano Regolatore ad “uso pubblico” modificandone le previsioni per l’assetto viario. Già nel 1921 si 

assistette alla sua inaugurazione e per tutti gli anni Venti ospitò incontri calcistici nonché 

competizioni ciclistiche e motociclistiche; infatti, grazie alla sua versatilità, poteva essere utilizzato 

per diversi sport tra cui la ginnastica e l’atletica, che si aggiungevano a quelli già citati. 

Nel 1935, anche a seguito della costruzione del nuovo stadio Mussolini (attuale stadio Olimpico 

Grande Torino), si ridusse il suo impiego e l’immobile iniziò pian piano a deteriorarsi. Su richiesta 

del C.O.N.I. si sarebbe dovuto costruirne uno nuovo, ma l’Amministrazione civica considerò più 

vantaggioso adeguare la struttura esistente con importanti interventi manutentivi. Considerato 

che la società proprietaria non era intenzionata a caricarsi i relativi oneri, fu deciso un 

trasferimento di proprietà a favore della Città, che acquistò il “Motovelodromo Torinese” dandolo 

poco dopo in concessione alla Federazione Ciclistica Italiana. 

Nel secondo dopoguerra, a causa dei danni bellici, l’impianto venne parzialmente ricostruito 

rispettando il progetto e i materiali originali e continuò ad essere utilizzato dalla medesima 

Federazione per molti anni - nei quali si susseguirono reiterati interventi di ristrutturazione - 

oltreché ospitare in parallelo la sezione di rugby della Reale Società Ginnastica. In tempi più 

recenti è stato utilizzato anche per eventi culturali fino al suo lento declino che gli interventi 

conservativi hanno solo parzialmente mitigato. 

Dal 1994 è stato posto sotto tutela da parte della Soprintendenza che lo ha dichiarato di “interesse 

particolarmente importante”. 

Il complesso è delimitato da un muro perimetrale dotato di varchi sul corso Casale che ne 

permettono l’accesso. Quello principale è evidenziato da un arco tripartito di gusto neoeclettico, la 

cui porzione maggiore - quella centrale - è adornata da beccatelli collegati da archetti che 

innestano la copertura. 

La parte di protagonista spetta alla pista ellittica in cemento, con curve rialzate, della lunghezza di 

circa quattrocento metri che circoscrive il campo in terra. L’anello è circondato, su tre diverse 

prospettive, da costruzioni verticali in cemento costituite da posti a sedere. Prospicienti ai 
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rettilinei si sviluppa il doppio ordine di gradinate in calcestruzzo e le residue tracce delle 

preesistenti tribune, il cui impianto originario era sormontato da una tettoia sostenuta da 

un’orditura lignea poggiante su pilastri in cemento ancora visibili. 

La struttura in cemento armato a vista della curva occidentale, la cui gradinata continua la linea 

ascendente della pista, è quella che presenta maggior interesse architettonico oltreché un miglior 

stato conservativo.  

L’accesso a queste gradinate avviene tramite un doppio sistema di scale, costituito ciascuno da 

una rampa larga che si biforca ortogonalmente in due rampe uguali e simmetriche, queste ultime 

sostenute da un arco zoppo che termina poggiando su un mensolone. La curva viene interrotta dal 

grande sottopasso di ingresso al campo che svela superiormente la struttura portante formata da 

travi e archi in cemento armato. 

Sotto le gradinate di curva e la ex tribuna nord detta “popolare” sono ricavati spazi destinati a 

spogliatoi, servizi e locali vari, ai quali si aggiungono alcuni angusti vani sotto la curva orientale. 

Concludono il complesso due palazzine ad un solo piano fuori terra, situate rispettivamente a 

nord-ovest e a sud-est rispetto alla pista. 

La superficie dei locali che compongono il complesso architettonico è pari a circa 1.452 mq così 

suddivisi: Locali sotto tribuna ovest gradinata curva (identificati in beige sulla planimetria in 

allegato) circa 720 mq; Locali tribuna nord popolare (azzurro) circa 450 mq; Locali ex casa del 

custode (verde) circa 117 mq; Locali ex padiglione della stampa (rosa) 52 mq circa; Locali servizi 

igienici sotto pista parabolica (rosso) circa 113 mq.  
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PLANIMETRIA GENERALE 

 

 
Il compendio immobiliare sorge in prossimità del “passaggio torinese” della dorsale cicloturistica 

conosciuta con l’appellativo di Ven-To (o VenTo). La ciclovia è un progetto di pista ciclabile 

turistica pensato per collegare Torino con Venezia e rappresenta il segmento italiano dell‘Eurovelo 

8. Il disegno, nato da un'idea del dipartimento di architettura e pianificazione del Politecnico di 

Milano, consiste in un tracciato di circa 680 chilometri lungo il Po con una diramazione prevista 

che da Pavia salirà fino a Milano. Il percorso si svilupperà in parte sugli argini del fiume, in parte 

lungo tratti ciclabili già esistenti e in parte su tracciati che necessitano di interventi. 

Nel 2016 è stato firmato un protocollo tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e le regioni interessate per la progettazione e la 

realizzazione dell'intera ciclovia.  

L’EuroVelo 8 (EV 8), detta anche «la strada del Mediterraneo», è invece una pista ciclabile che fa 

parte della rete del programma europeo EuroVelo. Lunga 5.900 chilometri, unisce Cadice in 

Spagna a Limassol a Cipro, passando attraverso 11 paesi: Spagna, Francia, Principato di Monaco, 

Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Albania, Grecia e Cipro. 
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PREZZO A BASE D’ASTA  

Euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) 

 

IDENTIFICATIVI  CATASTALI 

Il compendio, in corso di aggiornamento catastale, è attualmente censito al catasto Fabbricati al 

Foglio 1275, particelle 198, 199 sub. 3, 200, 201, 202, 203, 204, 474, 475 graffate (corso Casale 142 

- 144 , piano T; Zona Censuaria 4; Categoria D/6; Rendita euro 76.564,74) e al Foglio 1275, 

particella 199 sub. 2 (corso Casale 144, piano T; Zona Censuaria 4; Categoria A/4; Classe 2, 

Consistenza 5 vani, Superficie Catastale Totale 118 mq, Totale escluse aree scoperte 118 mq, 

Rendita euro 568,10) ed insiste su area censita al Catasto Terreni al Foglio 1275 mappali 198, 199, 

200, 201, 202, 203, 204, 474 e 475. 
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STRALCIO ESTRATTO DI MAPPA 

 

 
 

COERENZE 

Nord: corso Casale, aree con sovrastanti fabbricati identificate al C.T. al foglio 1274 mappali 28, 32 

e 33; 

Est: aree con sovrastanti fabbricati identificate al C.T. al foglio 1274 mappali 26, 28, 32 e 33, via 

Boccaccio, area con sovrastante fabbricato identificata al C.T. al foglio 1274 mappale 373 e aree 

identificate al C.T. al foglio 1274 mappale 134 e 137; 

Sud: via Lomellina; 

Ovest: via Castiglione. 

 

PROVENIENZA 

Fatta salva la porzione di terreno di cui infra, il Lotto è pervenuto alla Città in forza di atto di 

vendita a rogito notaio Cassinis del 15 luglio 1935 rep. n°1485, registrato a Torino il 22 luglio 1935 

al n°697, trascritto a Torino il 13 luglio 1935, seguito da atto di quietanza a saldo del 24 giugno 

1936. La porzione di terreno attualmente individuata al C.T. della Città di Torino al Foglio 1275, 

particella 201 parte, deriva da sdemanializzazione dell’antica strada comunale di Valpiana, 

effettuata in data anteriore al 1952 ed accorpamento al compendio.   
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VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 O NORME ANTECEDENTI 

L’area è interessata dal D.M. 11/01/1950 (CD. Decreto Sponde Po) e dalla fascia dei 150 metri (ex 

Legge Galasso n. 431 del 08/08/1985).   

Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali con decreto del 22 agosto 1994 ha dichiarato 

l’immobile “Motovelodromo Fausto Coppi” di interesse particolarmente importante ai sensi della 

legge 1 giugno 1939 n. 1089; lo stesso è quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela 

contenute nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.. 

Con nota prot. n. 8597 del 4 settembre 2019 è stata chiesta alla Soprintendenza Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino l’autorizzazione alla alienazione, attraverso la 

concessione del diritto di superficie e della proprietà superficiaria sessantennale, ai sensi dell’art. 

55 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.. del compendio immobiliare oggetto di tutela. 

Il concorrente dovrà pertanto impegnarsi a rispettare tutte le eventuali prescrizioni e condizioni 

che il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il 

Piemonte dovesse apporre nella relativa autorizzazione. L’atto definitivo sarà in tal caso 

sottoposto a condizione sospensiva, per consentire l’esercizio del diritto di prelazione all’acquisto 

ad opera degli Enti legittimati, ai sensi dell’art. 60 del medesimo Decreto Legislativo, così come 

meglio descritto nello Schema di Disciplinare d’asta pubblica, di cui la presente Scheda costituisce 

allegato. 

 

STATO OCCUPAZIONALE  

Il compendio è custodito temporaneamente dall’Associazione “Pezzi di Motovelodromo” in forza 

di un patto di collaborazione con la Città che consente un utilizzo eccezionale e temporaneo nel 

rispetto delle norme in materia di sicurezza. Sarà consegnato libero all’atto di avveramento della 

condizione.  

 

UTENZE 

Sono a carico dell’acquirente tutte le spese relative alle utenze, i cui contratti dovranno essere 

direttamente volturati al medesimo acquirente ove non ancora disdettati. 

Sono presenti utenze idriche n. 0010130750, 0010130751 e 0010130919 delle quali in data 31 

agosto 2015 è stata richiesta formale cessazione. 

 

DESTINAZIONE URBANISTICA, ULTERIORI VINCOLI 

Area a servizi pubblici S, lettera “v” – Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport (art. 8, 

punto 15, comma 62 delle N.U.E.A. - Servizi zonali ed attrezzature a livello comunale per 

insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico ricettivi, art. 21 LUR). 

Le destinazioni ammesse sono: giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e 

attrezzati e servizi connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; 
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attrezzature sportive al coperto e all’aperto, attrezzature per il tempo libero (art. 3, punto 7, 

comma 15, lettera “v” delle N.U.E.A.). 

Ai sensi dell’art. 26 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, la struttura del Motovelodromo è compresa 

tra gli “edifici di particolare interesse storico” ed è classificata nel gruppo “5) Edifici e manufatti 

speciali di valore documentario”, che comprendono impianti sportivi, ponti e edifici per funzioni 

eccezionali. Tale vincolo è riportato nella Tavola 1 – Azzonamento, Foglio 9B (parte) e nella Tavola 

2 – Edifici di interesse storico, Foglio 43 (parte) del P.R.G. vigente.  

L’immobile è compreso tra gli “Immobili vincolati oggetto di Notifica Ministeriale”, tutelati ai sensi 

della legge n. 1497 del 29/06/1939, dell’Allegato Tecnico n. 14 del P.R.G.  “Immobili soggetti a 

vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i. (già Leggi n. 

1089 del 1 giugno 1939 e n. 1497 del 20 giugno 1939 e s.m.i.)”. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 luglio 2019 mecc. n.2019 02307/131 sono stati 

assentiti - ai sensi dell'articolo 26 comma 22 delle N.U.E.A. - interventi aggiuntivi rispetto a quelli 

stabiliti dall'Allegato A, nei limiti dello studio di fattibilità allegato al provvedimento (allegato 1 

bis), prevedendo la facoltà di incrementare la SLP esistente, pari a circa 1.452, di ulteriori metri 

quadrati 3.100 massimi, per un totale di SLP di metri quadrati 4.500 circa.  

Con la medesima deliberazione, ai sensi dell'articolo 3 punto 7 comma 16 delle N.U.E.A., è stato 

consentito l'insediamento di destinazioni accessorie esclusivamente e strettamente pertinenti allo 

svolgimento dell'attività principale - quali attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita 

non superiore ai 250 metri quadrati, pubblici esercizi e attività artigianali di servizio connesse ad 

una fruizione turistico-sportiva del Compendio - anche oltre il limite ordinariamente consentito del 

25% della SLP esistente e in progetto in caso di realizzazione della SLP aggiuntiva: fermo restando 

il 25% della SLP già ammesso in rapporto alla superficie esistente (che consente di destinare ad 

attività accessorie mq./SLP 362 circa), viene consentito l'insediamento di ulteriore superficie per 

attività accessorie fino ad un massimo dell'80% della SLP aggiuntiva sopra indicata quale limite 

massimo. In tal caso una SLP minima pari a metri quadrati 1.452 e le aree verdi scoperte dovranno 

comunque mantenere la propria destinazione ad attività sportive, come meglio illustrato 

nell'allegato Studio di Fattibilità, salva la facoltà di adibirle in minima parte a parcheggio auto fuori 

terra, a servizio del complesso. In caso di mancata realizzazione di SLP aggiuntiva, l'insediamento 

di destinazioni accessorie resta pertanto fermo al 25% previsto dalle N.U.E.A., in modo da 

garantire una minima superficie da destinare a servizio delle attività sportive. 

Per SLP esistente si intende quella consolidata ai sensi dell’art. 2 comma 24bis delle N.U.E.A. del 

Comune di Torino; il valore puntuale è da determinare con le modalità di calcolo stabilite dalle 

norme stesse anche in coerenza con i titoli abilitativi. 

L'insediamento delle attività economiche e, ove normativamente previsto, il rilascio dei titoli 

necessari all'esercizio delle attività commerciali da parte dell'Area Commercio, è subordinato alla 

previa verifica, da parte degli Uffici dell'Area Sport e Tempo Libero e dell'Area Patrimonio, di 

intesa con l'Area Urbanistica, della natura esclusivamente e strettamente accessoria delle 

destinazioni proposte e della loro compatibilità rispetto all'attività principale. 
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Si intende che ogni tipologia di attività, di tipo commerciale e non, realizzata nella struttura, dovrà 

ottemperare ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza (impianti, scarichi etc.)  richiesti dalla 

vigente normativa e dovrà essere munita della relativa licenza. 

 

 

VINCOLI IDROGEOMORFOLOGICI 

Sotto il profilo idrogeomorfologico l’area in oggetto è classificata per la quasi totalità nella “CLASSE 

II” – Sottoclasse II1 (C) – che comprende le aree del territorio comunale in destra Po, sia edificate 

che inedificate, che non presentano condizionamenti significativi; in parte minore nella “CLASSE 

III” – Sottoclasse IIIb2 (P) – che comprende aree edificate, appartenenti alla Fascia C, che sono 

state parzialmente inondate e sono considerate attualmente inondabili. 

Nella Sottoclasse II1 (C) sono compresi i settori della superficie topografica che rappresentano 

l’espressione morfologica: 

- dei depositi che si sviluppano allo sbocco in pianura delle principali incisioni del reticolato 

idrografico della collina in forma di estesi conoidi alluvionali, stabilizzati, con superficie più 

o meno debolmente inclinata e a substrato variamente siltoso-sabbioso-ciottoloso; 

- della fascia di prodotti colluviali situata al raccordo tra il rilievo collinare e l’alta pianura, 

compresa tra i precedenti; 

- dell’accumulo della frana relitta di Villa della Regina, mal delimitabile dalla precedente. 

Inoltre, ai sensi dell’Allegato B delle N.U.E.A., punto 3.1.2 Disposizioni specifiche per le zone 

sottoposte a classificazione idrogeomorfologica – Parte Collinare, le prescrizioni relative 

alla“CLASSE II” – Sottoclasse II1 (C) – sono le seguenti: 

“CLASSE II 

Sottoclasse II1 (C): 

3  Gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni 

del D.M. 11/03/88 e del D.M. 14.1.2008. 

4  Per le aree inserite in tale classe si applicano le destinazioni d'uso, i tipi di intervento, le 

procedure e le limitazioni previste dalle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) 

del P.R.G., relative alle singole zone e aree normative e dell'allegato B. 

5  Gli interventi di cui ai commi 14, 16 e 18 dell'art. 4 delle N.U.E.A. e gli interventi relativi al 

primo piano fuori terra e/o ai piani seminterrato e interrato fatta eccezione per le opere 

interne che non comprendono interventi su elementi strutturali o connessioni verticali, non 

comportano aumento della S.L.P. e modifica delle destinazioni d’uso, devono essere 

preceduti da una verifica tecnica con studi idrogeologici di dettaglio volta a dimostrare la 

compatibilità tra l'intervento e le condizioni di rischio esistente in rapporto al 

condizionamento localmente presente. 

Ulteriori prescrizioni per le aree ricomprese in fascia C di PAI 

a)  il primo piano abitabile/agibile comportante la presenza continuativa di persone, dovrà 

essere posto al di sopra della quota della piena di riferimento - da verificare tramite 

apposito studio redatto da tecnico competente sulla base delle modalità indicate al 

capitolo 4 del presente allegato. Le limitazioni di cui sopra non si applicano per gli 
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interventi non comportanti cambio di destinazione d’uso e che non eccedono il restauro e 

risanamento conservativo. 

b)  è ammessa la costruzione di piani seminterrati o interrati, ad una quota più bassa di quella 

di riferimento o di quella della falda, purché adibiti esclusivamente ad autorimessa, 

cantine, depositi senza presenza continuativa di persone, nel caso di interventi pubblici 

ricompresi in strumenti urbanistici complessi che prevedono le specifiche indagini di cui al 

D.M. 11 marzo 1988 lett. H. Tali indagini dovranno comprendere uno studio che evidenzi, 

mediante idonee sezioni quotate, ortogonali al corso d’acqua, l’effettivo andamento del 

terreno in rapporto alla quota della piena di riferimento e alla della falda e dimostri la 

fattibilità degli interventi. 

Per le attività esistenti, con presenza continuativa di persone, poste al di sotto della quota 

di riferimento - potenzialmente allagabili - la relativa SLP può essere trasferita al di sopra di 

tale quota mediante interventi di ristrutturazione edilizia anche comportanti 

sopraelevazione. 

In tal caso la SLP posta al di sotto della quota, dovrà essere contestualmente dismessa 

dall'uso. Al progetto dovrà essere allegata apposita dichiarazione da parte di professionista 

abilitato. Gli interventi di cui sopra sono in ogni caso subordinati a specifico Studio di 

valutazione dell’ambiente circostante, finalizzato a garantirne il corretto inserimento nel 

contesto architettonico ambientale.  

Gli interventi di cui al comma precedente sono soggetti al rispetto dei parametri edilizi, 

lettere a) e b) e urbanistici, lettera d) di cui all'art. 2 punto 34 delle N.U.E.A..” 

 

Le prescrizioni relative alla “CLASSE III” – Sottoclasse IIIb2 (P) – ai sensi dell’Allegato B delle 

N.U.E.A., punto 2.1.2 - Disposizioni specifiche per le zone sottoposte a classificazione 

idrogeomorfologica – Parte Piana, delle N.U.E.A., sono le seguenti: 

19  Comprende aree, collocate all'esterno e all'interno del perimetro del centro abitato, ai 

sensi dell'art. 81 della L.R. 56/77 e s.m.i., comprese nei territori della fascia C delimitati con 

segno grafico indicato come "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C" coincidente con 

le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. 

20  Tali aree possono essere rese edificabili dopo la realizzazione degli interventi di riassetto 

territoriale quali arginature, terrapieni, muri di sponda ecc... in relazione ai 

condizionamenti gravanti sulle singole aree. In tali aree non sono ammessi nuovi interventi 

edificatori interrati al di sotto della quota di riferimento, desunta al capitolo 4 del presente 

allegato, o al di sotto della quota di massima escursione della falda. 

21  Sia prima che dopo il collaudo delle opere di riassetto territoriale, le attività con presenza 

continuativa di persone, come definite all'art. 2 comma 62 delle N.U.E.A. sono consentite 

esclusivamente in locali situati a quote superiori a quella di riferimento (cfr. capitolo 4). Le 

limitazioni di cui sopra non si applicano per gli interventi non comportanti cambio di 

destinazione d’uso e che non eccedono il restauro e risanamento conservativo. 

… omissis … 

Interventi ammessi prima della realizzazione delle opere di riassetto territoriale di tipo 

strutturale 
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Opere pubbliche e di interesse pubblico e opere private 

22  In attesa della realizzazione e del collaudo degli interventi sopra richiamati, sono consentiti 

interventi fino al restauro e risanamento conservativo. 

23  Per le attività esistenti, con presenza continuativa di persone, poste al di sotto della quota 

di riferimento - potenzialmente allagabili - la relativa SLP può essere trasferita al di sopra di 

tale quota mediante interventi di ristrutturazione edilizia anche comportanti 

sopraelevazione. In tal caso la SLP posta al di sotto della quota, dovrà essere 

contestualmente dismessa dall'uso. Al progetto dovrà essere allegata apposita 

dichiarazione da parte di professionista abilitato. Gli interventi di cui sopra sono in ogni 

caso subordinati a specifico Studio di valutazione dell’ambiente circostante, finalizzato a 

garantirne il corretto inserimento nel contesto architettonico ambientale. 

24  Gli interventi di cui al comma precedente sono soggetti al rispetto dei parametri edilizi 

lettere a) e b) e urbanistici lettera d) di cui all'art. 2 punto 34 delle N.U.E.A. 

25  Per le opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali 

non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all'art. 38 delle N.d.A. del PAI e all’art. 31 

della L.R. 56/77 e s.m.i. 

… omissis … 

Interventi ammessi dopo la realizzazione delle opere di riassetto territoriale di tipo 

strutturale 

Opere pubbliche e di interesse pubblico e opere private 

26  Dopo la realizzazione ed il collaudo degli interventi di riassetto territoriale, in ottemperanza 

a quanto disposto dall'art. 28 delle N.d.A del P.A.I. e l’emissione di apposita certificazione 

attestante che gli interventi eseguiti abbiano raggiunto l’obiettivo di minimizzazione del 

rischio, i confini della fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera 

idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa 

d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del P.A.I. e s.m.i. per il 

tracciato di cui si tratta. 

27  Oltre agli interventi di cui ai precedenti commi 24 e 25 sono ammessi tutti gli interventi 

previsti dal P.R.G. per le singole zone e aree normative, nel rispetto delle seguenti 

condizioni: 

a)  il primo piano abitabile/agibile comportante la presenza continuativa di persone, dovrà 

essere posto al di sopra della quota della piena di riferimento - da verificare tramite 

apposito studio redatto da tecnico competente sulla base delle modalità indicate al 

capitolo 4 del presente allegato. 

b)  E' ammessa la costruzione di piani seminterrati o interrati, ad una quota più bassa di 

quella di riferimento o di quella della falda, purché adibiti esclusivamente ad 

autorimessa, cantine, depositi senza presenza continuativa di persone, nel caso di 

interventi pubblici ricompresi in strumenti urbanistici complessi che prevedono le 

specifiche indagini di cui al D.M. 11 marzo 1988 lett. H. Tali indagini dovranno 

comprendere uno studio che evidenzi, mediante idonee sezioni quotate, ortogonali al 

corso d’acqua, l’effettivo andamento del terreno in rapporto alla quota della piena di 

riferimento e alla quota della falda e dimostri la fattibilità degli interventi. 
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28  A seguito degli studi di cui al comma 28 dovrà essere valutata l'idonea soluzione tecnico-

tipologica, pilotis, riporti artificiali di terreno, ecc. 

Il ricorso all'innalzamento artificiale del piano campagna è permesso qualora sia accertato 

che tale intervento non provochi innalzamenti anomali del livello idrico, nel corso di 

fenomeni di piena, tali da provocare maggiori danni nelle aree adiacenti. 

29  Gli interventi devono assicurare il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di 

drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde 

freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.” 

Si rimanda, in ogni caso per gli aspetti di carattere generale, ai disposti e alle specifiche 

prescrizioni dell’allegato B delle N.U.E.A. 

 

P.T.R. – P.P.R. – P.T.C.2 

In data 21/07/2011 con D.C.R. n. 122-29783 è stato approvato il nuovo Piano Territoriale 

Regionale (P.T.R.) che fornisce gli indirizzi generali ad ogni livello per garantire la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio edilizio, la continuità del ruolo e dell’identità culturale di tutti i centri 

storici della Regione. 

Da ogni elaborato dello stesso Piano si evince che l’immobile in oggetto si colloca all’interno 

dell’area urbanizzata; gli elaborati, inoltre, non dettano prescrizioni di carattere specifico per 

l’immobile oggetto del provvedimento. 

 

In data 03/10/2017 è stato approvato il nuovo Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) con D.G.R. n. 

233-35836.   

Dall’esame del PPR emerge quanto segue:  

- nella Tavola P.2 Beni Paesaggistici l’area è compresa tra i beni paesaggistici (Decreto 

Sponde Po e fascia Galasso sopra citati); 

- nella Tavola P.3 Ambiti e Unità di Paesaggio, l’area rientra nell’Ambito di Paesaggio n. 36, 

nell’Unità di Paesaggio (UP) 5 “Urbano rilevante alterato”, caratterizzato dalla presenza di 

insediamenti urbani complessi e rilevanti, interessati ai bordi da processi trasformativi 

indotti da nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche e dalla dispersione 

insediativa particolarmente lungo le strade principali; 

- la Tavola P.4 Componenti Paesaggistiche comprende l’area tra “aree urbane consolidate 

dei centri maggiori” (art. 35 delle Norme di Attuazione), morfologia insediativa 1 (m.i. 1), 

costituite da tessuti edificati compatti. Il “Motovelodromo Fausto Coppi” viene 

riconosciuto tra gli “Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica” (art. 30 delle 

Norme di Attuazione). L’immobile, inoltre è ricompreso nella “Fascia fluviale allargata” (art. 

14 delle Norme di Attuazione). 

In data 21 luglio 2011 con D.C.R. n. 121-29759, la Regione Piemonte ha approvato la variante al 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - P.T.C.2. Da ogni elaborato dello stesso Piano si 

evince che l’immobile in oggetto si colloca all’interno dell’area urbanizzata. 

 

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
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Secondo il Piano di Zonizzazione Acustica l’immobile è inserito in: Fase IV – III –  Aree di tipo misto 

con i seguenti requisiti: Acc. critici residui: T; Ricettore sensibile: F; Limite diurno 60 dBA; Limite 

notturno 50 dBA con fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti stradali corso Casale e 

via Castiglione. In relazione ai possibili usi dell'area, gli interessati dovranno procedere alla verifica 

della coerenza con il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Torino, o comunque  

verificarne la compatibilità ai sensi dei criteri di cui alla DGR 85-3892 del 6/8/2001 "L.R. 52/2000 

art. 3 lett. a. “Linee Guida per la classificazione acustica del territorio" e s.m.i. 

 

PIANO DEL COMMERCIO 

L’immobile risulta inserito all’interno dell’Addensamento Casale  tipo A4. 

 

DESTINAZIONE D’USO 

L’obiettivo perseguito della Civica Amministrazione è il recupero edilizio e funzionale dello storico 

impianto cittadino prevedendo una destinazione d’uso ad attività sportive e ricreative (per il 

tempo libero) unitamente ad attività commerciali e pubblici esercizi che siano strettamente 

connessi all’uso sportivo. L’attività principale dovrà essere quella sportiva, anche in coerenza con 

la vocazione e la storia dell’immobile. Per destinazione sportiva si intende: attività sportiva 

amatoriale e/o agonistica - comprendente pratica, manifestazioni, gare, preparazione, 

addestramento, didattica - volta a rafforzare la cultura dello sport; iniziative volte a promuovere 

l'incontro, la partecipazione, l'avvio alla pratica sportiva e lo sviluppo di percorsi di pratica 

sportiva. L’impianto cittadino dovrà raffigurarsi inoltre quale struttura polivalente aperta 

ponendosi quale elemento di raccordo e aggregazione per il tessuto urbano circostante. Dovrà 

essere posta particolare attenzione al recupero fisico e funzionale della storica pista del 

velodromo; l’impianto dovrà costituire, in tal senso, un polo attrattivo e di riferimento anche in 

merito ai progetti cittadini “Torino Città d’acque”, “Corona Verde” e “Biciplan”, oltre che ai 

disegnati percorsi della “dorsale cicloturistica lungo gli argini del fiume Po” nota con il nome di 

“Vento”, a sostegno del cosiddetto turismo sostenibile.  

Ai sensi dell'articolo 19 delle N.U.E.A., l'aggiudicatario dovrà convenzionarsi con la Città per l'uso 

pubblico del bene stipulando apposito atto di vincolo di destinazione trentennale ad impianto 

sportivo. 

Il superficiario dovrà intervenire sul compendio immobiliare mediante adeguati interventi che, 

previamente approvati dalla competente Soprintendenza, dovranno essere rispettosi della valenza 

storico-architettonica e della vocazione prevalentemente sportiva dello stesso. La Civica 

Amministrazione ha predisposto un documento – studio di fattibilità, già allegato alla 

deliberazione consigliare mecc. n. 2019 02307/131, condiviso con la Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con il tentativo di coniugare gli obiettivi 

di valorizzazione del Motovelodromo con quelli sociali, ricreativi e di efficientamento energetico, 

idoneo a delineare le opportunità di rifunzionalizzazione della struttura e delle sue possibili 

destinazioni d'uso, anche con implementazione della SLP esistente, nel rispetto dei vincoli sopra 

indicati e quindi suscettibile di costituire una base di partenza per l’aggiudicatario. Il succitato 
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documento ha esaminato l'ipotesi di intervenire in modo più efficace sul fabbricato cosiddetto 

"tribuna primi posti" o "tribuna sud" e sul piccolo edificio limitrofo denominato "padiglione 

stampa", posti a ridosso della via Lomellina. 

Lo studio di fattibilità ribadisce la possibilità di incrementare la volumetria individuando allo scopo 

una specifica parte di area del compendio lasciando altresì la facoltà al superficiario di proporre la 

collocazione delle destinazioni pertinenti ed accessorie nelle porzioni immobiliari confacenti al 

proprio programma di intervento. Sarà comunque onere del superficiario presentare, all’interno 

delle linee guida presupposte, un progetto di dettaglio che sia coerente con i parametri urbanistici 

ed edilizi nonché con i vincoli che interessano l’intero compendio immobiliare. 

Pertanto lo Studio di Fattibilità costituisce ipotesi progettuale di massima vincolante unicamente 

per quanto attiene alla ubicazione della nuova volumetria e alle destinazioni d'uso consentite 

nell'intero compendio, essendo comunque in facoltà dell'aggiudicatario articolare diversamente e 

rimodulare la realizzazione dei nuovi volumi nell'ambito della tribuna sud e del padiglione stampa, 

scegliere la tipologia dei materiali (salvo diversa indicazione della Soprintendenza), distribuire 

diversamente le destinazioni d'uso ammissibili, ridurre la quantità di SLP accessoria rispetto al 

massimo sopra indicato, eccetera. 

 

Planimetria Generale di progetto allegata allo studio di fattibilità: 

 

 

Con note prot. n. 5131 del 21 maggio 2019 e prot. n. 5791 del 10 giugno 2019 lo studio di fattibilità 

è stato condiviso con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città 

Metropolitana di Torino che con nota prot. n. 10650 del 17 giugno 2019 ha comunicato che “[…] 
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prende atto della comunicazione inviata relativa alla ricollocazione della SLP accessoria e 

pertinente e fin d’ora specifica che non ha particolari preclusioni fino all’incremento della 

volumetria fino ad un massimo di 3.100 mq. in spazi da definirsi: sarà attraverso le successive fasi 

progettuali –che il futuro aggiudicatario privato sarà tenuto a svolgere- che si potrà meglio 

valutare la posizione della nuova volumetria e le varie destinazioni d’uso.”. 

L'aggiudicatario sarà tenuto, nell'ambito delle attività di progettazione, ad esperire percorsi di 

progettazione partecipata al fine di reperire eventuali indirizzi e proposte provenienti dal territorio 

(Circoscrizione, associazioni, cittadini) finalizzati al miglioramento della qualità del progetto. 

Si intende che, in ogni caso, per l’eventuale incremento delle volumetrie e per l’insediamento 

delle attività accessorie che la richiedano dovrà essere garantita la relativa dotazione di parcheggi 

nelle quantità previste dalla legge e dai regolamenti comunali da realizzarsi preferibilmente fuori 

terra. 

 

DISCIPLINA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 

La stipulazione dell’atto di concessione del diritto di superficie / proprietà superficiaria sarà 

subordinata all’emanazione (ai sensi dell’art. 55 e ss. del D.Lgs 42/2004) dell’apposita 

autorizzazione ad opera del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo per il Piemonte (essendo il compendio gravato dal vincolo di cui al decreto del 

Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 22 agosto 1994). 

Conseguentemente, l’aggiudicatario/a non potrà vantare nei confronti dell’Amministrazione 

Comunale alcuna pretesa, indennizzo o risarcimento in relazione alla mancata emanazione di detta 

autorizzazione. In tal caso allo/alla stesso/a spetterà la sola restituzione del deposito cauzionale, 

senza diritto ad interessi e/o altri rimborsi. 

L’aggiudicatario/a dovrà rispettare tutte le prescrizioni e condizioni che il Segretariato Regionale 

del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Piemonte riterrà di apporre 

nell’autorizzazione alla concessione del diritto di superficie / proprietà superficiaria, vincoli, 

prescrizioni e condizioni in relazione alle quali non spetterà all’aggiudicatario/a alcun indennizzo o 

risarcimento e che verranno altresì riportate nel rogito notarile, del quale costituiranno 

obbligazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. 

L’atto di concessione del diritto di superficie / proprietà superficiaria sarà sottoposto a condizione 

sospensiva per consentire l’esercizio del diritto di prelazione ad opera degli Enti legittimati, ai sensi 

dell’art. 60 e ss. del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.. 

Nel caso in cui taluno degli Enti legittimati si avvalesse del precitato diritto di prelazione al/alla 

superficiario/a competerà la sola restituzione delle somme versate a titolo di cauzione, senza 

diritto ad interessi e/o altri rimborsi. 

Viceversa, in caso di mancato esercizio del predetto diritto di prelazione, la Città darà 

comunicazione formale al/alla superficiario/superficiaria ed il conseguente atto di avveramento 

della condizione sospensiva dovrà essere stipulato nel luogo, nel giorno e all’ora indicati nell’invito 

formale di stipula comunicato dalla Città stessa, con contestuale versamento del prezzo di 

aggiudicazione.  

In tale sede verrà altresì effettuata la formale consegna del complesso sportivo.  
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Il diritto di superficie verrà concesso in soprassuolo e nel sottosuolo del Lotto, con contestuale 

trasferimento della proprietà dei fabbricati sullo stesso insistenti, 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 e 

pertinenze, diritti, servitù attive e passive anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non 

apparenti e con tutti gli eventuali sottoservizi. 

Il Lotto sarà concesso libero da ipoteche e pignoramenti, nonché 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 ulteriori opere edilizie e/o impiantistiche, opere di ultimazione, miglioria, 

manutenzione, sgombero e smaltimento di rifiuti e materiali di qualsiasi genere, quali macerie, 

masserizie o altro, per qualsiasi ragione eventualmente presenti in loco. 

L'aggiudicatario/a avrà l’obbligo di eseguire a propria cura e spese tutte le eventuali opere di 

bonifica (anche bellica) e messa in sicurezza che si rendessero necessarie e dovrà obbligarsi a 

tenere indenne la Città da ogni onere connesso all’esecuzione di opere di messa in sicurezza e di 

bonifica. Tali operazioni, così come ogni ulteriore attività, anche di carattere amministrativo, 

afferente la bonifica ambientale, l’esecuzione di eventuali operazioni di bonifica bellica, la 

rimozione e lo smaltimento di materiali e/o sostanze dannose, pericolose o inquinanti che si 

rendesse necessaria in ordine al compendio, rimarrà - in ogni caso - ad esclusivo carico del/della 

superficiario/a, che dovrà assumere ogni obbligazione in materia, come sopra meglio precisato. La 

documentazione attestante l’eventuale esecuzione delle operazioni di bonifica effettuate dovrà 

essere trasmessa all’Amministrazione competente. 

Il/la medesimo/a dovrà, inoltre, procedere, ove occorrente, allo spostamento, a propria cura e 

spese, delle eventuali condutture e sottoservizi esistenti, d’intesa con gli Enti erogatori dei servizi. 

Durante l’intera durata contrattuale il superficiario, o suoi aventi causa, in quanto titolare/i del 

Lotto, dovrà/dovranno eseguire a sua/loro cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria/ristrutturazione e/o riqualificazione necessarie per assicurare l'ottimale 

funzionamento ed il buono stato di conservazione del complesso sportivo e degli impianti, nonché 

realizzare le opere edili ed impiantistiche richieste per l'ottenimento e il mantenimento di tutte le 

certificazioni necessarie per il funzionamento della struttura.  

Al/alla superficiario/a ed ai suoi successori e aventi causa sarà consentito di cedere a terzi ed in 

blocco il diritto di superficie/proprietà superficiaria sull’area e sui fabbricati per una durata 

comunque non eccedente la durata del diritto reale, come meglio descritto nel paragrafo 

“CONVENZIONE ATTUATIVA”. Sarà consentita la costituzione sull’immobile di garanzie reali a 

condizione che alla scadenza il manufatto venga riconsegnato alla Città libero da vincoli, ipoteche 

e trascrizioni pregiudizievoli e liti di qualsiasi natura. 

La durata del diritto, come anticipato, è determinata in anni 60 con decorrenza dalla stipulazione 

del rogito notarile. 

Al termine del diritto di superficie/proprietà superficiaria o in caso di risoluzione o revoca 

anticipata dello stesso, l’area ed i fabbricati sulla stessa insistenti dovranno essere riconsegnati alla 

Città liberi e sgomberi da cose ed arredi, in buone condizioni di manutenzione, in conformità a 

tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia all'atto della riconsegna, nonché 

liberi da vincoli e liti di qualsiasi natura. A tale fine, entro l’anno antecedente la scadenza del 
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termine l’Amministrazione potrà sollecitare l’esecuzione delle opere occorrenti al ripristino del 

buono stato di conservazione, che il/la superficiario/a provvederà ad eseguire a propria cura e 

spese. La Città, in caso di violazione dei suddetti obblighi di manutenzione, potrà contestare 

l’inadempimento al/alla superficiario/a o suoi aventi causa, diffidandolo/a ad adempiere entro un 

congruo termine, decorso infruttuosamente il quale avrà la facoltà di procedere direttamente 

all’esecuzione degli interventi necessari, addebitando al medesimo il relativo importo.  

Per le finalità di cui sopra i funzionari dell’Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di 

riconoscimento, previo avviso anche telefonico, potranno accedere al complesso sportivo per 

eseguire i rilievi, gli accertamenti e le operazioni che si renderanno necessarie nell’interesse della 

Città. 

Alla scadenza del termine sessantennale o, in caso di risoluzione o revoca anticipata, il diritto di 

superficie / proprietà superficiaria si estinguerà. In tale momento, l’area ed i fabbricati sulla stessa 

insistenti, ivi inclusi quelli di nuova costruzione, gli accrescimenti, le addizioni, come pure le 

attrezzature, gli impianti, le infrastrutture ed ogni miglioria apportata diverranno di proprietà della 

Città, ai sensi dell’art. 954 cod. civ., senza che sia dovuto da quest'ultima al/alla superficiario/a o 

suoi aventi causa alcun corrispettivo, indennizzo, o risarcimento a qualsiasi titolo, neppure ai sensi 

dell’art. 2041 cod. civ.. 

 

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL SUPERFICIARIO 

Al fine di garantire la rifunzionalizzazione del compendio alle originarie finalità sportive, il rilascio 

degli eventuali titoli abilitativi commerciali sarà subordinato alla conclusione delle attività 

occorrenti per il riuso e la rifunzionalizzazione delle porzioni sportive del compendio stesso (con 

esclusione, quindi, delle porzioni afferenti l’insediamento delle attività c.d. accessorie). Le istanze 

relative a queste ultime attività, corredate di tutta la documentazione necessaria (attestazioni, 

elaborati progettuali, autocertificazioni e quant’altro occorrente ai sensi della normativa regionale 

e statale vigente), dovranno essere presentate al competente ufficio entro 3 anni dal rogito 

dell’atto di avveramento della condizione sospensiva di cui agli artt. 60 e segg. D. Lgs. 42/2004; i 

relativi interventi dovranno essere completati nei successivi 3 anni, a pena di risoluzione del 

contratto di concessione del diritto di superficie/proprietà superficiaria ed incameramento della 

garanzia all’uopo prestata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., senza diritto a risarcimenti, 

rimborsi e indennizzi di sorta, ivi inclusa la restituzione del prezzo corrisposto. Il completamento 

dovrà essere attestato mediante dichiarazione di fine lavori, collaudo, nonché dal rilascio del 

certificato di agibilità e conseguente apertura al pubblico dell’impianto, da effettuarsi nella 

rigorosa osservanza di tutte le norme di polizia amministrativa, sanità igiene e commercio, delle 

norme di legge nazionale e regionale e dei regolamenti comunali che disciplinano le strutture 

ospitanti le attività sportive. L’adempimento di tali obbligazioni dovrà essere garantito da idonea 

fideiussione o polizza fidejussoria assicurativa (rilasciata da società di assicurazione autorizzata ai 

sensi di legge all’esercizio del ramo cauzioni), di ammontare pari al doppio del prezzo di 

aggiudicazione e di durata pari ad anni 6, documento che dovrà essere prodotto contestualmente 

alla sottoscrizione dell’atto di avveramento della condizione sospensiva di cui si è detto e che 

dovrà essere rinnovato – 6 mesi prima della relativa scadenza - nell’ipotesi in cui lo stesso non 
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copra l’intero sessennio. Anche detta fideiussione dovrà contenere l’espressa condizione che il 

soggetto fideiussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città entro 

quindici giorni, con esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e con 

l’espressa rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957 cod. civ, ed in particolare a quella di cui al 

comma 2. Il/la superficiario/a dovrà provvedere, sino a formale svincolo della fideiussione da parte 

della Città (susseguente alla constatazione di adempimento delle obbligazioni a presidio delle quali 

la garanzia è richiesta), a corrispondere le relative rate di premio, trasmettendo senza ritardo alla 

Civica Amministrazione (e per essa l’Area Sport e Tempo Libero) la documentazione attestante 

rinnovi e quietanze. 

Poiché i termini di cui sopra - afferenti la presentazione delle istanze, la fine lavori e l’apertura al 

pubblico - sono da considerarsi essenziali per l’Amministrazione ex artt. 1457 e ss. cod. civ., la 

relativa violazione (anche soltanto di uno di essi) legittimerà la medesima a risolvere il contratto di 

concessione del diritto di superficie / proprietà superficiaria, senza diritto per il/la superficiario/a 

(e per gli eventuali aventi causa) a risarcimenti, rimborsi ed indennizzi di sorta (neppure per le 

opere di rifunzionalizzazione eventualmente già intraprese o terminate), ivi inclusa la restituzione 

del prezzo a suo tempo corrisposto. 

Le opere di rifunzionalizzazione del complesso sportivo dovranno essere eseguite dal/dalla 

superficiario/a ponendo particolare cura alla tutela delle specie botaniche ed arboricole pregiate 

eventualmente presenti sul lotto ed alla salvaguardia dei relativi apparati radicali.   

Il/la superficiario/a – per tutta la durata del diritto di superficie / proprietà superficiaria dovrà 

stipulare, presso primaria compagnia di assicurazione, apposita Polizza Assicurativa al fine di 

garantire il complesso sportivo contro i rischi d’incendio ed eventi accessori, anche di tipo 

catastrofale, nulla escluso né eccettuato (tenuto conto del valore di ricostruzione dell’impianto 

sportivo), oltre che contro i rischi di Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) o 

a beni di terzi, anche per cause imputabili all’Immobile/i in diritto di superficie / proprietà 

superficiaria. 
 

VINCOLO DI DESTINAZIONE E CONVENZIONE ATTUATTIVA PER L’USO PUBBLICO DEL 

MOTOVELODROMO 

La destinazione urbanistica a servizi pubblici “S” – lettera “v” – impressa dal vigente P.R.G. all’area 

all’interno della quale si colloca il complesso del Motovelodromo, importa, come anticipato, che le 

funzioni prevalenti debbano essere di tipo sportivo, anche in coerenza con la vocazione e la storia 

del compendio e che, ai sensi dell'articolo 19 delle N.U.E.A., l'aggiudicatario/a stipuli una 

convenzione attuativa con la Civica Amministrazione per l'uso pubblico del bene contenente 

altresì l’impegno a non modificarne la destinazione ad impianto sportivo per la durata di anni 30, 

come meglio descritto nei sotto-riportati paragrafi “A) VINCOLO DI DESTINAZIONE” e “B) 

CONVENZIONE ATTUATIVA”. 

 

A) VINCOLO DI DESTINAZIONE  

Al fine di assicurare nel tempo il mantenimento della destinazione d’uso del Motovelodromo, 

entro 90 giorni dalla stipulazione dell’atto di avveramento condizione sospensiva concernente il 
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mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli Enti legittimati ex D.Lgs 42/2004, il/la 

superficiario/a dovrà stipulare la Convenzione attuativa per l’uso pubblico dell’impianto, 

contenente anche l’atto di vincolo di destinazione della struttura ad impianto sportivo. Detto 

vincolo avrà durata trentennale e dovrà essere trascritto nei pubblici registri immobiliari 

separatamente ed autonomamente in modo tale che il/la medesimo/a si impegni per sé e propri 

aventi causa a non modificare la destinazione sportiva dell’impianto.  

Per destinazione sportiva si intende: attività sportiva amatoriale e/o agonistica - comprendente 

pratica, manifestazioni, gare, preparazione, addestramento, didattica - volta a rafforzare la cultura 

dello sport; iniziative volte a promuovere l'incontro, la partecipazione, l'avvio alla pratica sportiva 

e lo sviluppo di percorsi di pratica sportiva. 

Detta destinazione non pregiudica, ovviamente, l’ammissibilità delle attività accessorie 

esclusivamente e strettamente pertinenti allo svolgimento dell'attività principale - quali attività 

commerciali al dettaglio con superficie di vendita non superiore ai 250 metri quadrati, pubblici 

esercizi e attività artigianali di servizio connesse ad una fruizione turistico-sportiva del Compendio 

strettamente entro il limite massimo di SLP indicato nel paragrafo “DESTINAZIONE URBANISTICA – 

ULTERIORI VINCOLI”.  

Alla scadenza del termine trentennale la destinazione potrà essere rinnovata per un periodo da 

concordare, mediante nuova convenzione con l'aggiudicatario o suoi aventi causa, previa revisione 

delle condizioni economiche e tariffarie stabilite nella Convenzione Attuativa. 

 

B) CONVENZIONE ATTUATIVA 

Con il medesimo atto, unitamente al vincolo di destinazione della struttura ad impianto sportivo, 

il/la superficiario/a dovrà stipulare, come anticipato, la Convenzione attuativa per l’uso pubblico 

dell’impianto.  

Detta convenzione, di natura patrimoniale, oltre a comprendere gli impegni ed obblighi indicati 

nella presente scheda conterrà la seguente disciplina: 

1. Per tutta la durata del diritto di superficie/proprietà superficiaria, l'aggiudicatario/a o suoi 

aventi causa provvederanno, anche per il tramite di uno o più idonei soggetti gestori che 

assumeranno gli obblighi e le responsabilità conseguenti, alla gestione della struttura. I 

rapporti tra il/la superficiario/a e gli eventuali soggetti gestori saranno regolati da apposito 

atto tra le parti nel rispetto delle pattuizioni stabilite nel presente bando di gara e nella 

convenzione attuativa (oltre che nell’atto di vincolo), compresa l’applicazione delle penali e 

sanzioni per l’inadempimento di cui infra, dandone preventiva comunicazione scritta alla 

Città. Il/la superficiario/a rimarrà, in ogni caso, l'unico soggetto obbligato nei confronti della 

Città fino all'eventuale trasferimento della proprietà superficiaria/diritto di superficie a terzi; 

2. per tutta la durata del rapporto contrattuale il diritto di superficie sull’area e la proprietà 

superficiaria della soprastante struttura non potranno essere trasferite se non in blocco, 

stante la connotazione unitaria di attrezzatura di interesse pubblico, per una durata 

comunque non eccedente la durata temporale del diritto reale e previa formale 

autorizzazione della Città. È fatto obbligo nel contratto di trasferimento della concessione del 

diritto di superficie sull’area e della proprietà superficiaria della soprastante struttura - a 

pena di nullità dello stesso - di richiamare le obbligazioni e degli impegni di cui alla presente 
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Scheda, al Disciplinare, all’Atto unilaterale d’obbligo e all’atto di convenzionamento per l’uso 

pubblico del bene, contenente altresì il vincolo di destinazione ad impianto sportivo, con 

ritrascrizione integrale di tutte le relative clausole, obbligazioni che, nell’ipotesi di pluralità di 

aventi causa, saranno da questi ultimi solidalmente assunti. In ogni caso, gli eventuali 

successori o aventi causa a qualsiasi titolo del/della superficiario/a subentreranno allo/alla 

stesso/a negli obblighi derivanti dalla convenzione; 

3. per tutta la durata del diritto di superficie / proprietà superficiaria il/la superficiario/a, sia 

nella fase di programmazione della rifunzionalizzazione sportiva dell’impianto sia in caso di 

variazione delle strutture sportive realizzate, si impegna a organizzare e tenere un incontro 

invitando la circoscrizione e le realtà associative sportive del territorio al fine di dare 

indicazioni sui relativi intendimenti ed acquisire eventuali idee o suggerimenti in ordine agli 

stessi. In ogni caso, con periodicità almeno annuale, il titolare del diritto di superficie è 

tenuto ad organizzare un incontro, invitandovi la circoscrizione e le realtà associative 

sportive del territorio durante il quale sarà esposto il quadro delle attività svolte nell’anno e 

sarà data informazione dei principali dati relativi alla gestione del complesso. Di ogni 

incontro sarà, a cura del soggetto superficiario, redatto un sintetico verbale che dovrà essere 

allegato alla relazione periodica di cui al successivo punto 10. 

4. per tutta la durata del diritto di superficie / proprietà superficiaria il complesso sportivo o 

porzioni di esso, sulla base delle richieste dell’Amministrazione,  dovrà essere messo a 

disposizione della Città per 10 giornate annue per lo svolgimento di manifestazioni o eventi 

direttamente organizzati dalla medesima o dalla stessa patrocinate e dichiarate di particolare 

interesse cittadino con atto della Giunta Comunale; la messa a disposizione dovrà 

comprendere i servizi necessari al funzionamento senza oneri per l'Amministrazione. Le 

giornate saranno indicate dall’Amministrazione con un preavviso di almeno 180 giorni dalla 

prima manifestazione che dovrà essere ospitata. Tale termine potrà essere derogato in caso 

di accordo tra la Città ed il titolare del diritto di superficie. 

5. per tutta la durata del predetto vincolo di destinazione trentennale dovrà essere previsto 

l’utilizzo, nei confronti di singoli utenti o di Associazioni sportive con sede a Torino, di una o 

più strutture (campi da gioco, palestre) risultanti dalla rifunzionalizzazione del Compendio, 

per tre pomeriggi la settimana (dalle ore 17 alle ore 20) con applicazione delle tariffe 

comunali (qualora previste dalla manovra tariffaria approvata annualmente), secondo 

modalità da definirsi con l'Area Sport e Tempo Libero, sulla base di un calendario che verrà 

predisposto ogni anno entro il mese di settembre. Il personale necessario per il 

funzionamento delle strutture sarà messo gratuitamente a disposizione dal/dalla 

superficiario/a;  

6. per tutta la durata del predetto vincolo di destinazione trentennale il/la superficiario/a dovrà 

organizzare attività formative relative alle discipline sportive praticate nell'impianto rivolte 

alla partecipazione gratuita di 5 classi di scuola primaria o secondaria di primo grado, per cicli 

formativi di almeno 8 incontri, secondo un calendario annuale da concordare con la Città, 

che dovrà formulare le proprie proposte entro il 31 luglio di ogni anno. Anche in tale 

evenienza il personale incaricato verrà messo a disposizione dal/dalla superficiario/a senza 

oneri per la Città; 
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7. per tutta la durata del diritto di superficie / proprietà superficiaria, nel caso il gestore e/o gli 

utilizzatori organizzino iniziative consistenti in centri estivi per bambini, ragazzi e adolescenti,  

presso il complesso sportivo, dovrà essere garantita una riserva del 10% dei posti a titolo 

gratuito per minori segnalati dal competente Servizio dell'Area Servizi Sociali. 

8. in tutti i casi di grave inottemperanza degli obblighi previsti dal convenzionamento (e, in 

particolare delle obbligazioni di cui ai precedenti punti dal n. 1 al n. 7), previa intimazione 

all’esatto adempimento da parte della Città nel termine di 30 giorni, nel caso in cui la stessa 

venga disattesa, il/la superficiario/a - o suoi aventi causa - sarà tenuto a corrispondere la 

differenza tra quanto versato in applicazione dell'art. 12 comma 6 del Regolamento n. 314 

(come meglio infra dettagliato al successivo paragrafo ”Contributo di costruzione”) e quanto 

dovuto in assenza di convenzione con riferimento alle tariffe previste per le relative 

categorie di appartenenza;  

9. in caso di recidiva infraquinquennale nell’inadempimento delle obbligazioni sanzionate al 

punto precedente, ovvero in caso di mancata destinazione del Motovelodromo ad impianto 

sportivo entro sei anni dalla formalizzazione del contratto, oltre che in caso di persistenti e 

reiterate gravi inadempienze, tali da pregiudicare la connotazione dello stesso quale 

attrezzatura di interesse pubblico secondo le previsioni di P.R.G., le pattuizioni convenzionali 

potranno intendersi anticipatamente risolte ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.. Saranno in ogni 

caso ritenute gravi inadempienze – legittimanti di per sé (a prescindere dalla reiterazione o 

dalla persistenza) il ricorso da parte della Città alla risoluzione anticipata ex art. 1456 cod. 

civ. – il mancato rinnovo della fideiussione a garanzia della rifunzionalizzazione del 

compendio alle originarie finalità sportive di cui si è detto, rilevanti negligenze nella 

manutenzione ordinaria o straordinaria del complesso sportivo, così come la grave 

compromissione delle condizioni igieniche o di sicurezza dell’impianto, o la perdita 

dell’agibilità dell’impianto stesso o l’ apertura di esercizi artigianali o commerciali o l’avvio di 

qualsiasi attività presso l’area oggetto del diritto di superficie, in mancanza di comunicazione 

scritta di autorizzazione degli uffici comunali del Patrimonio e dei Servizi Sportivi. 

In caso di pronuncia della risoluzione anticipata, l’area ed i fabbricati sulla stessa insistenti, ivi 

inclusi quelli di nuova costruzione, gli accrescimenti, le addizioni, come pure le attrezzature, 

gli impianti, le infrastrutture ed ogni miglioria apportata diverranno di proprietà della Città, 

che provvederà ad integrare la struttura nel proprio patrimonio, senza che sia dovuto 

corrispettivo, risarcimento, indennità o indennizzo, alcuno, neppure ai sensi dell’art. 2041 

cod. civ.. Nel caso in cui vengano riscontrate opere edilizie non assistite da regolare titolo, 

sarà comunque onere del/della superficiario/a procedere alla relativa riduzione in pristino, 

salva la facoltà per l’Amministrazione di conservarle se ed in quanto consentito dalle norme 

al momento vigenti. Analogo effetto si produrrà nell’ipotesi in cui il superficiario non rispetti i 

termini imposti per l’avvio o la conclusione delle opere relative alla rifunzionalizzazione del 

Compendio alle originarie finalità sportive (come supra meglio descritto al paragrafo 

“Obbligazioni specifiche a carico del superficiario”). In tale ultima ipotesi, peraltro, la Città agirà, 

inoltre, per l’escussione della fideiussione prestata a garanzia dell’adempimento delle predette 

obbligazioni, incamerando l’intero ammontare dell’importo garantito (pari al doppio del prezzo 
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di aggiudicazione) a titolo di penale, senza restituzione del prezzo corrisposto per la 

concessione del diritto di superficie/proprietà superficiaria. 

In tutti i casi di pronuncia della risoluzione da parte della Civica Amministrazione, salvo 

ovviamente il risarcimento del danno cui è tenuto il/la superficiario/a, quest’ultimo/a dovrà 

procedere alla sottoscrizione con la Città dell’atto di accertamento dell’intervenuta 

risoluzione contrattuale eventualmente occorrente ai fini della trascrizione, da stipularsi 

entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata e/o PEC di cui al secondo comma dell’art. 

1456 c.c.  

La Concessione del diritto di superficie/proprietà superficiaria potrà essere revocata dalla 

Città, con un preavviso di un anno, per sopravvenute gravi esigenze di interesse pubblico. In 

tal caso la Città corrisponderà al superficiario un’indennità corrispondente al solo danno 

emergente, adeguatamente documentato e provato, per spese sostenute in conformità alla 

normativa regionale e statale vigente e per lavori regolarmente eseguiti. Nessuna indennità 

verrà corrisposta al superficiario in caso di revoca per ragioni di interesse pubblico 

pronunciata dalla Città decorsi trent’anni dall’atto di concessione del diritto. 

10. Il monitoraggio della corretta esecuzione delle attività sportive, ricreative e formative di cui 

sopra sarà effettuato dall'Area Sport e Tempo Libero. A tal fine il superficiario (o, per esso, i 

soggetti gestori) dovrà produrre alla Città, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione 

accompagnata da un rendiconto gestionale, riferita alla stagione sportiva precedente che 

illustri la situazione complessiva della gestione (ad esempio, tipologie di utilizzatori in numeri 

assoluti e suddivise in percentuale, tariffe applicate, eccetera), secondo uno schema 

predisposto dai servizi comunali. In ogni caso i funzionari dell’Area Sport e Tempo Libero (e 

delle altre Aree eventualmente coinvolte) avranno - in ogni tempo – il diritto di accedere al 

complesso sportivo per verificare il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali ed 

il rispetto delle normative vigenti; 

11. all’atto della riconsegna del complesso sportivo alla Città – quale ne sia la causa - verrà 

redatto un verbale che riporterà la descrizione sommaria della consistenza dello stesso e 

delle relative condizioni edilizie ed igienico-sanitarie. 

 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

Il calcolo relativo al contributo dovuto sarà conteggiato, per ciò che riguarda la quota percentuale 

oggetto di convenzionamento tariffario, con riferimento alla tariffa prevista per gli interventi per 

attività produttive, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del Regolamento Comunale in materia di 

disciplina del contributo di costruzione, mentre, in rapporto alla quota percentuale non oggetto di 

convenzionamento, alle tariffe previste per le singole categorie di appartenenza. 

 

PARTE SECONDA – CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

PROVVEDIMENTI EDILIZI 

La costruzione del compendio immobiliare risale ad un periodo antecedente al 1942. Si 

menzionano di seguito i titoli edilizi reperiti che non si possono ritenere esaustivi:  
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- Deliberazione del Podestà del 15 marzo 1920 “Società Motovelodromo Torinese – 

Costruzione di campo sportivo in regione Valpiana, fra le strade di Casale e via Lauro.” 

Formalizzata con atto di concessione precaria del 30 giugno 1920 a rogito Colomba -

autorizzazione per costruire “[…] un campo per giuochi sportivi e motovelodromo con edifizi 

per servizi annessi.”; 

- Deliberazione del Podestà 3 maggio 1935 nella quale è stato approvato l’acquisto 

dell’impianto motovelodromo e nella quale si legge: “[…] all’attuazione del piano 

regolatore edilizio nella località […] si può prevedere che per molti anni ancora non si 

verificherà la necessità di addivenire all’apertura dei tratti di via compresi nel perimetro del 

Motovelodromo”, circostanza confermata dalle successive previsioni di piano; 

- Deliberazione del Podestà 10 giugno 1935 (R. Prefettura 11 luglio 1935, n. 32199) 

“Motovelodromo – Restauri e sistemazioni inderogabili […]” nella quale si legge che con  

l’acquisto del Motovelodromo la Città intende conservare la possibilità di funzionamento di 

tale impianto sportivo, così confermandone l’esistenza, anche sotto il profilo edilizio, come 

compendio di interesse pubblico; 

- Deliberazione del Podestà del 19 agosto 1935 “Motovelodromo – Canalizzazione bianca – 

Esecuzione per mezzo della ditta di ordinario mantenimento dei canali.”;  

- Deliberazione del Podestà del 24 luglio 1936 “Motovelodromo – Adattamento e posa 

vecchia cancellata di ricupero sullo zoccolo del muro di cinta e di sostegno in costruzione 

verso le vie Castiglione e Lauro […]”;  

- Deliberazione del Podestà del 24 febbraio 1937 “Motovelodromo – Modifiche all’ingresso, 

costruzione di spogliatoi, docce, gabinetti e sala medica […]”;  

- Deliberazione del Podestà del 13 dicembre 1937 “Motovelodromo – Sistemazione 

dell’ingresso verso Corso Casale e del sottopassaggio alla pista interna […]”;  

- Deliberazione del Podestà del 19 aprile 1938 “Stabili Municipali - Motovelodromo – Opere 

di straordinaria manutenzione […]”;  

- Deliberazione del Podestà del 29 novembre 1939 “Motovelodromo.  Opere di straordinaria 

manutenzione […]” tra le opere evidenziate c’è la “[…] chiusura con tramezzi in mattoni 

delle campate sottostanti alle tribune popolari onde ricavarne dei magazzini […]”;  

- Deliberazione del Podestà del 1940 “Motovelodromo.  Opere di straordinaria manutenzione 

[…]”;  

- Pratica edilizia prot. n. 1949-1-170002 del 13 luglio 1949, nulla osta del 2 novembre 1949, 

per “[...] costruire due nuove tribune nel Motovelodromo Torinese […]” di cui alla 

deliberazione della Giunta Municipale del 23 aprile 1948 “Motovelodromo Torinese. 

Concessione in uso di locali al Comitato Regionale Piemontese dell’U.V.I. per il triennio 1° 

marzo 1948 – 28 febbraio 1951.”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio 1956 “Motovelodromo.  Opere di 

sistemazione e trasformazione di fabbricati ed impianti […]”; 
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- Deliberazione del Consiglio Comunale del 9 aprile 1956 “Motovelodromo.  Opere di 

costruzione gabinetti per il pubblico […]”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale del 6 marzo 1957 “Motovelodromo.  Opere di 

Manutenzione Straordinaria […]”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale del 16 marzo 1957 “Motovelodromo -  Esecuzione di 

opere di manutenzione straordinaria […]” “[…] nella creazione di un magazzino mediante 

chiusura degli spazi fra i pilastri in cemento armato sotto la tribuna popolare; ed infine 

nella copertura con solette dei magazzini già esistenti sotto la stessa tribuna.”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale del 22 luglio 1957 “Motovelodromo -  Opere di 

manutenzione straordinaria […]” “[…] Impermeabilizzazione delle gradinate di curva che 

presentano infiltrazioni d’acqua oltremodo dannose per la conservazione dei sottostanti 

locali […] Sistemazione della zona sotto le tribune popolari al fine di ricavare locali da 

destinarsi ad esercizio di attività organizzative dello sport […] Formazione di locale ed 

impianto bar di modeste dimensioni, da ricavarsi sotto le gradonate di curva […] ; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale del 11 marzo 1958 “Motovelodromo. Spostamento 

dei muri di cinta verso via Boccaccio ed ex strada Valpiana  […]”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 1958 “Motovelodromo. Opere di 

manutenzione Straordinaria  […]”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale del 12 maggio 1959 “Motovelodromo. Costruzione di 

un gruppo docce presso i campi da tennis  […]”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale del 8 giugno 1959 “Motovelodromo. Sistemazione 

pista in cemento […]”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale del 7 dicembre 1959 “Motovelodromo. Riparazioni 

alle strutture portanti in cemento armato delle tribune  […]”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale del 11 luglio 1960 “Motovelodromo. Opere di 

straordinaria manutenzione e sistemazione.  […]”; 

Successivamente al 1° settembre 1967 sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti edilizi: 

- Deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 1968 “Motovelodromo Torinese. 

Sistemazione della pista ciclistica e dei locali ad uso dell’istituendo centro di addestramento 

al ciclismo […]”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale del 15 maggio 1974 “[…] Velodromo. Rifacimento 

dell’impianto di illuminazione […]”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale del 14 ottobre 1974 “[…] Motovelodromo torinese - 

Ampliamento impianti sportivi esistenti sotto le tribune ad uso centro addestramento al 

ciclismo […]”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale del 17 luglio 1978 “[…] Motovelodromo torinese – 

[…] Lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione e restauro […]”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale del 5 luglio 1982 “[…] Motovelodromo torinese di 

corso Casale 144 – […] Opere di manutenzione straordinaria sistemazione e restauro […]”; 
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- Autorizzazione edilizia n. 949 del 3 novembre 1995  (prot. edilizio n. 1994-1-3741) per “[…] 

eseguire messa a norma della tribuna scoperta, spogliatoi e servizi igienici per il pubblico 

del Motovelodromo  […]”; 

- Concessione in precario n. 33 del 23 marzo 1998 (prot. edilizio n. 1995-1-242) per “[…] 

posare prefabbricato uso cabina elettrica […]”; 

- Autorizzazione edilizia n. 863 del 2 ottobre 1999 (prot. edilizio n. 1999-1-2577) per “[…] 

eseguire cabina elettrica prefabbricata […]” con nota prot. n. 15111 del 1 agosto 2007 la 

Società AEM Distribuzione ha comunicato che “[…] a far data dalla presente il locale, già 

adibito ad uso cabina elettrica […] è stato reso libero dalle apparecchiature ed è pertanto a 

disposizione dei Vostri opportuni usi.”;  

 

Ove occorrente, prima del formale atto di trasferimento, verrà predisposto provvedimento 

deliberativo di presa d’atto dello stato di fatto dell’immobile nel quale si darà atto – anche ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 

n. 380 – che la situazione di fatto rilevata deve ritenersi legittimata ed escludente opere ed 

interventi da considerarsi abusivi ai sensi della normativa vigente. 

 

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE 

La struttura storica dall’alto potenziale di valorizzazione necessita, per poter essere riutilizzata, di 

importanti interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo. Il progetto e gli 

interventi saranno a carico del superficiario. La fase di progettazione dovrà necessariamente 

partire da un puntuale rilievo in grado di evidenziare lo stato di degrado generale e degli elementi 

strutturali valutando altresì le opportune modalità di intervento. Qualora il nuovo intervento 

venga ad addossarsi al muro di contenimento della via Lomellina, sarà presumibilmente necessario 

eseguire opere di consolidamento dello stesso, a carico dell'aggiudicatario. 

Il motovelodromo si presenta in pessime condizioni di conservazione: negli anni passati sono stati 

effettuati interventi parziali su alcune porzioni dello stesso ma, nonostante ciò, sono ancora 

evidenti aree di degrado diffuso e generalizzato. Lo stato di abbandono in cui versa il compendio e 

la mancata realizzazione di sistematici interventi manutentivi, hanno compromesso sia porzioni 

strutturali sia parti delle finiture esterne ed interne.  

Si elencano di seguito una serie di interventi di conservazione e di adeguamento normativo (non 

vincolanti e non esaustivi) che vogliono costituire una linea guida capace di rendere, fin da subito, 

evidente la complessità del recupero del compendio architettonico esistente: 

Interventi di risanamento strutture in cemento armato: Indagini ed individuazione delle cause del 

degrado. Risanamento del calcestruzzo mediante asportazione meccanica di tutte le parti 

incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con 

rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti; trattamento 

anticorrosivo e protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura; 
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accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con 

malta cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature a spessore. 

Adeguamento sismico delle strutture: Intervento di consolidamento statico e miglioramento 

antisismico, atto ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, in linea con i nuovi livelli di 

sicurezza richiesti per gli impianti sportivi dalle nuove norme tecniche delle costruzioni NTC 2018. 

Dovrà essere affrontato il problema della vulnerabilità e la necessità della sua messa in sicurezza, 

con una riqualificazione complessiva dell’impianto sportivo e conseguente miglioramento delle 

prestazioni energetiche dell’involucro edilizio. 

Recupero e mantenimento degli edifici di interesse culturale (d.lgs. 42/2004): Al fine di 

salvaguardare le presenze storico-architettoniche occorre individuare degli interventi che, 

mantenendo nel tempo adeguate condizioni di sicurezza nonché igienico-sanitarie, ne assicurino il 

funzionamento evitandone il degrado, nel rispetto dei vincoli e in accordo con la Soprintendenza 

competente, privilegiando i processi di protezione dal degrado dei materiali costitutivi del 

manufatto edilizio. 

L’eventuale realizzazione del nuovo fabbricato dovrà essere improntata sulla sostenibilità, sia in 

termini di qualità ambientale che costruttiva, anche attraverso il perseguimento della migliore 

efficienza energetica, della riduzione delle emissioni e dell’incremento di assorbimento di CO2 e 

dell’utilizzo di materiali conformi ai Criteri Ambientali Minimi.  

Dovrà essere posta particolare attenzione all’accessibilità delle strutture e delle attrezzature 

sportive, lo sviluppo dovrà, in tal senso, essere trasversale in grado di migliorare la qualità 

dell’offerta sportiva. La scelta dei materiali da impiegare, anche per il recupero delle aree verdi, 

dovrà essere posta facendo particolare attenzione a quelli derivati dal riciclo e dall’elevata 

compatibilità ambientale; i percorsi e le aree pavimentate dovranno essere preferibilmente 

realizzati con materiali permeabili ed eco-compatibili, il verde dovrà soddisfare i requisiti di 

equilibratore termico (ombra/frescura data dalle chiome espanse), antirumore e barriera alle 

polveri sottili prevedendo altresì un incremento del bilancio O2/CO2 nel tempo grazie alla 

vegetazione sviluppata dagli esemplari messi a dimora e al conseguente accumulo di biomassa. 

Le opere eseguite dovranno essere sostenibili nel tempo. La facilità a mantenere le opere nel 

medio/lungo periodo è condizione essenziale alla buona riuscita di un intervento: più la necessità 

di azioni di supporto alle strutture nel tempo (manutenzioni) è ridotta al minimo, più queste 

manterranno nel tempo la loro funzione e con essa il servizio che l’Amministrazione intende offrire 

ai cittadini.  

Il compendio immobiliare è attualmente sprovvisto di parcheggio dedicato. 

 

CLASSE ENERGETICA / APE 

La classe energetica e l’indice di prestazione energetica non sono disponibili. 

Ai sensi dell’art. 2 del decreto  22 novembre 2012 - modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: 

«Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.». (GU Serie Generale n.290 del 

13-12-2012) il compendio è per talune porzioni escluso dall'obbligo di certificazione energetica al 
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momento della concessione del diritto in quanto ceduto "al rustico", cioè privo delle rifiniture e 

degli impianti tecnologici. Tale stato sarà esplicitamente dichiarato nell'atto notarile di 

concessione del diritto di superficie. Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei 

lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle 

norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del 

permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 

28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve 

depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei 

lavori. 

In merito invece alle porzioni immobiliari denominate “ex casa del custode” e “locali sotto tribuna 

ovest – gradonata curva” sarà obbligo dell’aggiudicatario provvedere alla predisposizione 

dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima del formale atto di concessione. 

 

CERTIFICATO AGIBILITA' 

Non è disponibile il certificato di agibilità dell’immobile; si dichiara in tal senso che l’immobile è 

stato costruito prima del 1934. 

Con ordinanza n. 1332/2013 del 25 ottobre 2013 avente ad oggetto “Criticità strutturali e carenza 

sotto il profilo della funzionalità e della sicurezza del Motovelodromo “Fausto Coppi” – corso 

Casale 144 – Torino” il Sindaco ha dichiarato “immediata inagibilità del compendio immobiliare 

“Motovelodromo Fausto Coppi” di corso Casale 144 fino alla realizzazione dei necessari interventi 

ed adeguamenti atti a garantire le condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità.”  

Con nota del 29 ottobre 2013 la Prefettura di Torino ha inoltre revocato “[…] l’agibilità tecnica 

dell’impianto sportivo […] rilasciata con proprio verbale del 24 gennaio 2006.”. 

L'impianto risulta, pertanto, ad oggi inagibile. In considerazione dello stato di fatto documentato e 

delle trasformazioni necessarie per adeguare l’immobile alle destinazioni d’uso ipotizzate il 

superficiario dovrà necessariamente ottenere il titolo che attesti l’agibilità dello stesso. 

 

AMIANTO 

L’immobile è tra quelli inseriti nel catasto amianto della Città di Torino al numero 326. 

Il manto di copertura delle storiche capriate, ad oggi demolite, era in eternit. Una relazione del 6 

novembre 2013 a firma del Servizio Ispettorato Tecnico della Città di Torino ha evidenziato però 

che “[…] Le lavorazioni male eseguite di demolizione del manto di copertura in amianto effettuate 

nel 1998 hanno lasciato sul terreno erboso la presenza dì numerosi frammenti in fibrocemento 

della originaria copertura della tribuna rettilinea lato via Lomellina […]”.  

Non si esclude oltremodo la presenza di amianto anche in porzioni non immediatamente 

distinguibili del complesso immobiliare. Qualora ne fosse accertata la presenza occorrerà 

ottemperare a quanto prescritto dal D.M. 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di 

applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, 

relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. 

 

BONIFICHE AMBIENTALI 
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In considerazione del fatto che la struttura del Motovelodromo è stata, come documentato, 

danneggiata dalle incursioni aeree del 13 luglio e dell'8 agosto 1943, non si può del tutto escludere 

la presenza di ordigni bellici inesplosi tali da necessitare l’effettuazione della specifica valutazione 

dei rischi e degli interventi di bonifica eventualmente necessari, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e della 

legge 177/2012. 

Non si può altresì escludere la possibile presenza, sul suolo o nel sottosuolo, di sostanze inquinanti 

tali da necessitare l’effettuazione di interventi di bonifica così come previsti dal D. Lgs. 152/2006 e 

s.m.i..  

Le operazioni, così come ogni ulteriore attività, anche di carattere amministrativo, afferente la 

bonifica ambientale, l’esecuzione di eventuali operazioni di bonifica bellica, la rimozione e lo 

smaltimento di materiali e/o sostanze dannose, pericolose o inquinanti che si rendesse necessaria 

rimarrà, in ogni caso, ad esclusivo carico dell’acquirente, che dovrà assumere ogni obbligazione in 

materia. 

 

OPERE STRUTTURALI 

La documentazione relativa ai progetti strutturali ed ai relativi certificati di collaudo delle porzioni 

edificate non è disponibile; al riguardo si rappresenta che parte del compendio immobiliare è stata 

realizzata prima del 1939. Non si dispone di informazioni che possano garantire in merito alla 

capacità portante delle strutture in conformità alle destinazioni d’uso legittimate. Si ritiene, anche 

in considerazione dell’evidente ammaloramento delle strutture esistenti, opportuno che il 

superficirio proceda ad effettuare una valutazione della sicurezza delle stesse per determinare 

l’entità delle azioni che sono in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalle 

norme tecniche sulle costruzioni prevedendo interventi di miglioramento o adeguamento degli 

elementi portanti. 

Un progetto del 1984 della Città di Torino, in verità mai realizzato, rappresentava la realizzazione 

di nuove tribune, in sostituzione di quelle storiche, in corrispondenza del lato sud (via Lomellina) 

del compendio architettonico. La nuova tribuna prevedeva anche la realizzazione di piani 

parzialmente interrati a servizio della struttura sportiva comportando l’esigenza di costruire nuove 

fondazioni. In quella occasione è stata prodotta una “indagine geotecnica sui terreni di fondazione 

delle tribune del Motovelodromo di Torino” del 3 ottobre 1984.  

 

IMPIANTI 

Con riferimento all’art.1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, si evidenzia che degli impianti 

eventualmente presenti nel compendio immobiliare la Città di Torino non dispone delle relative 

certificazioni e/o dichiarazioni di conformità; la Città non fornisce pertanto alcuna garanzia circa la 

conformità degli stessi alla normativa in materia di sicurezza vigente all’epoca in cui detti impianti 

sono stati realizzati. L’acquirente è avvertito delle conseguenze alle persone ed alle cose che 

possono derivare dalla non conformità di tali impianti alle norme che li riguardano e dichiara di 

aver preso visione di tali impianti e di essere consapevole dei rischi che si assume con riferimento 

al loro specifico stato ed esonera la Città di Torino da ogni responsabilità per eventuali danni di 

qualsiasi natura che tale stato provochi a chiunque. 
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Sarà obbligo dell’acquirente, prima dell’utilizzo del Lotto, provvedere alla formale certificazione da 

parte di tecnico abilitato degli impianti esistenti ripristinati e/o nuovamente realizzati. 

 


