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UBICAZIONE– C
 ONSISTENZA– C
 ARATTERISTICHEP
 RINCIPALI 
Il compendio, avente una superficie totale di circa mq. 4.150, è ubicato nella Circoscrizione 5 (Borgo
Vittoria-MadonnadiCampagna-Lucento-Vallette),tralevieDeMarchi,MassarieDeGubernatis. 
L’accessoprincipalealcomplessoavvienedalcivicon.33dellaviaDeMarchi;gliaccessisecondarisonosu
viaDeMarchinn.29/Ae33/AesuviaDeGubernatisn.30/A. 
Il compendio, interamente recintato, è costituito da un edificio a tre piani fuori terra, oltre ad un piano
interrato, da un’area verde che circostante, da un’area a parcheggio e da un’area destinata a campo da
bocce. 
Inparticolare: 
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-

al piano seminterrato sono presenti sale, locali e magazzini relativi ai servizi previsti ai piani

-

superiori; 
al piano terra (primo piano fuori terra) risulta attualmente funzionante un Centro Diurno per





persone con disabilità (C.A.D.D. ai sensi della D.G.R. 230-23699 del 22 gennaio 1997) gestito dai
Servizi Sociali del Distretto Nord-Ovest (tale Centro, fino alla formalizzazione del contratto, sarà
gestito dai predetti Servizi Sociali). Una porzione ulteriore del piano (circa mq. 215),adiacentee
separatadalCentroDiurno,èassegnatoallaCircoscrizione5chelautilizzacomeCentrodiIncontro
per Anziani (e continuerà ad essere gestito dalla Circoscrizione 5 anche dopo la formalizzazione
dell’atto); 
-

alpianoprimo(secondopianofuoriterra)visonoglispaziconcepitierealizzatiperl’attivazionedei
seguenti servizi residenziali: una Comunità Alloggio, un Gruppo Appartamento ed uno spazio
residenzialeidoneoaprogettioservizidiavviamentoall’autonomiada3postilettoperpersonecon
disabilità(deltipoAlloggiodiautonomia)oincondizionedifragilitàsociale; 

-

al piano secondo (terzo fuori terra) vi è un’ampiasala,corredatadaunservizioigienicoedauna
terrazzaesterna,utilizzabilecomespaziopolivalente; 

-

l’areaesternadipertinenzaeinteramenterecintata(comedaplanimetria)èinparteareaverde,in
parteadibitaaparcheggio.E’presenteuncampodabocce. 


Si precisa che la porzione di immobile già in uso alla Circoscrizione 5 e destinata a Centro Incontro per
Anziani (porzione di circa mq. 215), unitamente al campo da bocce e ad una porzione di area esterna
pavimentata (il tutto come meglio evidenziato nella planimetria riportata nella Sezione “PLANIMETRIE
CATASTALI”dellapresenteSchedaTecnico-Patrimoniale)dovràessereconcessaincomodatogratuito,perla
tuttaladuratadelladirittodiproprietàsuperficiaria,afavoredellaCittà,garantendoilnecessariodirittodi
passaggiopedonaleecarraioperaccedervi,senzacorrispettivoindenaro. 

Il fabbricato a piano terraèdotatodidoppioingresso,alfinedirendereindipendentelaparteinusoalla
Circoscrizione (Centro Incontro per Anziani) da quella utilizzata come Centro Diurno per persone con
disabilità-oggettodellapresenteprocedura-edèfunzionanteuncollegamentointerno(tramiteportaREI
aduebattenti)utilizzatoqualeviadifugadalCentroIncontroperAnzianiversol'atriodelcomplessoeda
quiversol'esterno. 

GliospitidelCentroAnzianihannodirittodiaccessoallastrutturaattraversogliingressi(carraioepedonale)
di via De Marchi (ai civici nn. 33 e 33A) e diritto di passaggio per accedere alle aree esterne di loro
competenza. 

Sull’areapertinenzialedelbeneèpresenteunacabinaelettrica(identificataalC.F.alfoglio1078,Particella
469,Sub2)aserviziononesclusivodellostabile,ilcuiaccessoavvieneautonomamentedalmarciapiedesu
via De Gubernatis (nei pressi del civico 30/A). In ordine adessa,conlasottoscrizionedell’attonotarile,il
superficiariosiintenderàsubentratoatuttiglieffettidileggeallaCittànellaconcessioned’usogratuitodel
locale ospitante la cabina elettrica (inventario n. 05633), in favore di Ireti S.p.A., intendendosi
automaticamentecostituiteleservitùoccorrentiperl’accesso,ilrecessoelamanutenzionedellocale. 
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STRALCIOE STRATTOD
 IM
 APPAC
 ATASTALE 




PREZZOABASED’ASTA 
Euro1.290.000,00=(eurounmilioneduecentonovantamila/00)fuoricampoIVA. 

IDENTIFICATIVI CATASTALI 
L’immobilerisultacensitoalCatastoFabbricatialFoglio1078,Particella469,Sub.1(viaDeMarchiEmilion.
33, Piano S1-T-1-2 Scala:U, Zona Censuaria 2, Categoria B2, Classe 2, Consistenza 10.621 mq., Superficie
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Catastale2.731mq.,Renditaeuro19.746,99)ealFoglio1078,Particella469,Sub2(viaDeMarchiEmilion.
33,pianoT,categoriaD1,renditaeuro98,00-cabinaelettrica). 
LostessoinsistesuareaidentificataalCatastoTerrenialFoglio1078,Particella469(EnteUrbano,Superficie
mq.4.509). 






COERENZE 
Nord:viaDeGubernatis; 
Est:altraproprietà(C.T.foglio1078,mappali425e127); 
Sud:viaDeMarchi; 
Ovest:viaMassari. 

PROVENIENZA 
L’areadiinsistenzadelLotto,pariamq.4.509,èstatacedutagratuitamenteallaCittàperServizipubbliciin
attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo al sub-ambito 1, stipulato a rogito notaio
Placido Astore in data 18 ottobre 2004, Repertorio n. 388802, Raccolta n. 49110 (trascritto presso la
ConservatoriadiTORINO1ainn.49376/30726indata3novembre2004). 
L’edificio è stato edificato dalla Città (in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n.
20057592/063del 4ottobre2005,concuièstatoapprovatoilprogettopreliminareedellaDeliberazione
della Giunta Comunale mecc. n. 2006 10285/063 del 19 dicembre 2006, di approvazione del progetto
esecutivo) per essere destinato a Centro Diurno Socio-Terapeutico Riabilitativo, Comunità Alloggio,
ConvivenzeGuidateeCentroIncontroperAnziani. 

VINCOLIAISENSIDELD.LGS.42/2004ONORMEANTECEDENTI 
L’edificio non necessita di esseresottopostoaverificadell’eventualeinteresseculturaleaisensidegliartt.
10e12D.Lgs.42/2004,essendostatoedificatodamenodisettant’anni. 

STATOOCCUPATIVO 
Attualmente al piano terra dell’edificio risultano funzionanti il Centro Diurno per persone con disabilità,
organizzatocomeC.A.D.D.(chefinoallaformalizzazionedell’attosaràgestitodaiServiziSocialidelDistretto
Nord-Ovest)edilCentroIncontroperanziani(checontinueràadesseregestitodallaCircoscrizione5anche
dopolaformalizzazionedell’atto).Larestantepartedell’edificiorisultaadogginonutilizzata. 

DATIURBANISTICI–SCHEDASERVIZI 
Ai sensi della variante al Piano Regolatore Generale n° 216 adottata con deliberazione del Consiglio
Comunale mecc. n°2010 0774/009 del 5 dicembre 2011, approvata con deliberazione del Consiglio
Comunalemecc.n°201203853/009dell’8agosto2012,ilLottoricadein“Areadatrasformareperservizi-
Ambito5g-DeGubernatis-Tipodiservizioprevisto:areeperspazipubbliciaparcoperilgiocoelosport,
aree per parcheggi, attrezzature di interesse comune”, disciplinatadagliartt.7e20delleN.U.E.A.edalla
relativaschedanormativa. 
PIANODICLASSIFICAZIONEACUSTICA 
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Secondo il Piano di Classificazione Acustica l’immobile è inserito da Fase IV in classe V – Aree
prevalentemente industriali - Ambiti da trasformare, con limite assoluto di immissione diurno 70 dBA e
limiteassolutodiimmissionenotturno60dBA. 
L’area è interessata dallefascedipertinenzadelleinfrastrutturedeitrasportistradalidiviaDeMarchi,via
MassarieviaDeGubernatis. 
In relazione ai possibili usi dell'area, gli interessati dovranno procedere alla verifica della coerenzaconil
PianodiClassificazioneAcusticadelComunediTorino,ocomunque verificarnelacompatibilitàaisensidei
criteri di cui alla DGR 85-3892 del 6/8/2001 "L.R.52/2000art.3lett.a.LineeGuidaperlaclassificazione
acusticadelterritorio"es.m.i. 
Atalefine,connotan.74/2020(prot.inarrivon.7936del3dicembre2020)l’AreaAmbiente,Qualitàdella
VitaeValutazioniAmbientalidellaCittàdiTorinohainoltrespecificatoche:“A
 frontedelloscenarioprevisto,
[...] , si devesegnalarechenelcorsodellaproceduradivariantealPRGn.216(Ambito5gDeGubernatis)
venivarilevatounerrorematerialenelprocessodiomogeneizzazionedell’isolato,postoinfaseIIIinclasseV
(aree prevalentemente industriali) dalla nuova proposta del Piano di Classificazione Acustica, [...]. La
correzione di tale errore, da effettuarsi con le procedure di cui alla NTA, art. 10 c. 5 , porterebbe alla
riassegnazionedelcompendioinoggettoinclasseIV(Areediintensaattivitàumana);[...].Sirilevacheper
ladestinazioned’usoprevistasarebberopiùappropriateleclassiII(Areedestinateadusoprevalentemente
residenziale)oIII(Areeditipomisto);taledeclassamentononrisultatuttaviapossibilevisteledestinazioni
d’uso delle aree limitrofe e le classi acustiche assegnate. La destinazione d’uso residenziale proposta è
comunque compatibile con il piano di classificazione acustica. Il compendio di Via De Marchi n. 33 non
sarebbeinvececompatibileconilPianodiClassificazioneAcusticaqualorasivolesseinsediareunaresidenza
socio(r ectius:sanitaria)assistenzialeRSAocasadicuraaisensidiquantoprevistodallaDeliberazionedella
Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762, e successiva modifica con D.G.R.15Dicembre2017,n.
56-6162,cheprevededidovercollocareinclasseIIleresidenzesocio(r ectius:sanitarie)assistenziali(RSA)e
lecasedicuraediriposo. 
Sievidenziatuttavialapresenzadiaccostamenticriticiresidui,lacuirisoluzioneèdaprevedersinelquadro
delPianodiRisanamentoAcusticodellaCittà,daredigersiaisensidell’art.7dellaL.447/95.” 
La Città prima dell’inizio delle opere di costruzione dell’immobile, nell'anno2006,haaffidatounincarico
per la verifica del clima acustico; tale studio fu pertanto corredato di verifiche previsionali per
l'individuazione di una tipologia di serramento esterno utile per garantire ilcomfortacusticointernoagli
ambienti da dedicare ad abitazione,anchestantelalimitrofapresenzainalloradisorgenti impiantistiche
industriali.  
Nel2012l’attivitàproduttivalimitrofahacessatol’attivitàepertantononsussistonopiùqueglielementidi
potenzialedisturbocheeranostatiindividuati. 
Alterminedelcantiereèstatodatounincaricoperverificareilrispettodeirequisitiacusticidegliedifici;le
misurazionieffettuatehannopermessodiquantificareilparametrodiisolamentoacusticostandardizzatodi
facciata D2m,nT,w come richiesto dal D.P.C.M. 5/12/1997. Tali misurazioni hanno dimostrato che gli 
isolamentiacusticidifacciataimpiegatigarantisconoilrispettodelparametrodei40dbprevistidallanorma
diriferimento. 

DISCIPLINADELLAPROPRIETÀSUPERFICIARIA 
La proprietà superficiaria verrà costituita a corpo e non a misura (con esclusione delle previsioni di cui
all’ultimapartedelprimocommadell’art.1538c.c.),nellostatodifattoedidirittoincuil’immobilesitrova,
con i relativi pesi, oneri e vincoli e con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitùattiveepassive
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anchesenondichiarate,tantoapparentiquantononapparenti.Ilmedesimosarà,altresì,cedutoliberoda
ipoteche e pignoramenti, nonché da arretratidiimposteetassegravantisullaproprietàsinoalmomento
del rogito, con garanzia per evizione, senza obbligo da parte della Città di ulteriori opere edilizie e/o
impiantistiche, di ultimazione, miglioria, manutenzione, bonifica, sgombero e smaltimento di rifiuti e
materialidiqualsiasigenere,qualimacerie,masserizieoaltro,perqualsiasiragioneeventualmentepresenti
inloco.Ancheglieventualiinterventidibonifica,messainsicurezzaedeventualesmaltimentodimateriali
e/osostanzedannose,pericoloseedinquinantisarannoacaricodellapartesuperficiaria,comemeglioinfra
precisato. 
La Città non rilascerà alcuna ulteriore certificazione impiantistica e/oambientaledell’immobilerispettoa
quella eventualmente già esistente al momento dellapubblicazionedelpresenteDisciplinare,néulteriori
dichiarazionieattestazionioltrequelleprevisteobbligatoriamenteperleggealfinedell’attodicostituzione
dellaproprietàsuperficiaria. 

Pertuttaladuratacontrattuale,lapartesuperficiariadovràeseguireasuacuraespese: 
lamanutenzioneordinariaestraordinariadelleareepertinenzialiesterneeverdi,restandoincapo
allaCittàl’eserciziodeidiritticheadessacompetonoinquantoproprietaria; 
tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria/ristrutturazione e/o riqualificazione
necessarie per assicurare l’ottimale funzionamento ed il buonostatodiconservazionedell’edificioedegli
impianti, nonché le opere edili ed impiantistiche (provvedendo poi alla loro manutenzione ordinaria e
straordinaria)richiesteperl'ottenimentodelleautorizzazionialfunzionamentodeiserviziprevistieditutte
le certificazioni di Legge necessarie al funzionamento della struttura. Resta fermo quanto previsto
relativamenteallamanutenzioneordinariaedileattinenteallaporzionediimmobileoggettodicomodatoa
favoredellaCittà; 
tutti gliinterventirichiestiperadottarelenecessariemisuredisicurezzadicuialD.Lgs.81/2008e
s.m.i,inmateriadiprevenzioneincendi,nonchéperl’eventualenecessitàdiabolizioneosuperamentodelle
barriere architettoniche. Gli eventualilavoridimiglioriadovrannoessereeseguiticonlemodalitàpreviste
dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, con obbligo di adeguamento della scheda catastale
dell'immobileedellesuepertinenzealnuovostatodifattoconseguenteallarealizzazionedelleopere; 
l’eventuale normalizzazione ambientaledelLotto,senzapossibilitàdisollevareeccezionioriserve.
Pertanto, gli eventuali interventi di bonifica, messa in sicurezza e smaltimento di materiali e/o sostanze
dannose,pericoloseedinquinantisarannoacaricodellapartesuperficiaria,comepurel’onerediavviareil
procedimento di bonifica ed in genere ogni adempimento disposto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; la
documentazione attestante l’eventuale rimozione dei rifiutipresentiinlocoolebonificheeffettuatedeve
esseretrasmessarispettivamenteaiCiviciUfficiCicloIntegratoRifiutieAmbienteeTerritorio; 
ove occorrente alla parte stessa, lo spostamento di eventuali condutture e sottoservizi esistenti,
d’intesacongliEntierogatorideiservizi. 

Pertuttaladuratacontrattualeilocalidell’edificiodovrannoesserecompletamentearredatiedattrezzatia
cura e spese del superficiario osuoiaventicausainmanieraadeguataall’usoprevistoenelrispettodelle
norme vigenti. Eventuali arredi di proprietà comunale presenti nell’edificio (esclusi quelli attualmente
presenti del Centro Incontro per Anziani), che l’Amministrazione intenda lasciare in comodato d’uso al
soggetto aggiudicatario, risulteranno da apposito elenco che sarà allegato al verbale di consegna (da
redigere nell’imminenza della formalizzazione dell’atto di costituzione della proprietà superficiaria).Intal
caso, durante tutta la durata del contratto il soggetto superficiario sarà tenuto alla loro custodia e
manutenzione (fino alla loro totale perdita di efficienza), nonché all’eventuale sostituzione con arredi di








-7-  

analogaidoneitàevaloresecondoquantoprevistodallevigentinormeregolamentaricomunaliinmateriadi
benimobiliinventariati.Dettibenialterminedelcontrattorientrerannonellapienaproprietàedisponibilità
dell’Amministrazione Comunale e dovranno pertanto essere riconsegnati, salva la loro eventuale
rottamazione per obsolescenza a carico della parte superficiaria, previa comunicazione agli Uffici
competenti della Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro (ai fini dello scarico
dall’inventariocome“fuoriuso”).  

Qualoravenisseroeffettuatemodifiche,innovazioniotrasformazioniailocalie/oagliimpianti,laCittàresta
esonerata da ogni responsabilità sia civile, che penale e per eventuali danni che possano verificarsi a
personee/ocose. 

Il soggetto superficiario sarà, inoltre, responsabile per le eventuali sanzioni amministrative e penali che
dovessero essere comminate per inosservanza di dispostinormativi,accertatedaivariOrganidicontrollo
(SPRESAL,ARPA,IspettoratodelLavoro,VV.F.eognialtroorganismodicontrolloautorizzatoaisensidilegge
cheesercitalasuafunzioneinvestediU.P.G.). 
Entro 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell’atto, il soggetto superficiario dovrà presentarebozzadi
Polizza Assicurativa che dovrà essere stipulata presso primaria compagnia di assicurazione, al fine di
garantirelacoperturadellaResponsabilitàCivileTerziacoperturadituttiidannicagionatiaterzi(R.C.T.)o
beni di terzi, anche per cause imputabili all’Immobile in proprietà superficiaria, nonchè apposita Polizza
Responsabilità Civile Obbligatoria a copertura dei danni provocati ai prestatori di lavoro, con massimali
adeguatialrischioconnessoall'attivitàsvoltaedallecaratteristichedelbene(talepolizzadeveannoverare
la Città di Torino come "assicurato aggiuntivo"). Tale Polizza dovrà essere consegnata in originale
contestualmenteallasottoscrizionedell’atto. 

La parte superficiaria ha l’obbligo di mettere a disposizione della Città, a titolo di comodato gratuito
cinquantennale, la porzionedelpianoterradell’edificio(aventeingressodedicatoeseparato),laporzione
pavimentata di area esterna di pertinenza ed il campo da bocce, garantendo il necessario diritto di
passaggio pedonale e carraio per accedervi. Dovrà essere garantita alla Città comodataria la facoltà di
concederneilgodimentoaterzieconderogaallafacoltàdicuiall’art.1809,commaII,cod.civ.;taliporzioni,
per tutta la durata contrattuale, dovranno essere dotate di utenze separate (ovvero comuni ma con
misuratoridedicati).Rimangonoincapoall’AmministrazioneComunaleesclusivamentelespesediordinaria
manutenzioneediledelleporzionioggettodicomodatogratuitoafavoredellaCittà.Lespesedistipulazione
delcontrattodicomodatosonoacaricodelsuperficiario. 

Previa autorizzazione della Città, al soggetto superficiario ed ai suoi successori e aventi causa sarà
consentito di cedere a terzi (in possesso – in proprio o attraverso il gestore indicato - dei requisiti di
partecipazione richiesti dal Disciplinare di gara) la proprietà superficiaria del Lotto, esclusivamente in
blocco,stantelaconnotazioneunitariadiattrezzaturadiinteressepubblico.  
Inognicaso,lapartesuperficiariadovràinserirenegliattiditrasferimentodeldiritto-apenadinullità-il
vincolo cinquantennale all'utilizzo del fabbricato e sue pertinenze di cui alla presente Scheda
Tecnico-Patrimoniale,sezione“U
 LTERIORINOTEEOBBLIGAZIONIACARICODELSUPERFICIARIO:VINCOLODI
DESTINAZIONE”, nonchél’obbligodisubentro,qualepartecomodante,nelcontrattodicomodatoafavore
della Città. In ogni caso, glieventualisuccessorioaventicausaaqualsiasititolodelsoggettosuperficiario
subentrerannoallostessonegliobblighidicuisopra,ivicompresiilpossessodeirequisitiediltrasferimento
dieventualiautorizzazioniinerentiiservizieleattivitàesistenti. 
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E’ consentita la costituzione sull’immobile di garanzie reali, a condizione che alla scadenza il manufatto
vengariconsegnatoallaCittàliberodavincoli,ipoteche,trascrizionipregiudizievolielitidiqualsiasinatura. 

La durata del diritto, determinata in anni cinquanta con decorrenza dallastipulazionedelrogitonotarile,
potrà essere rinnovata alla scadenza, previo assenso della Città edallecondizioniancheeconomicheche
verranno stabilite, da manifestarsi secondo le norme che saranno allora vigenti, su richiesta scritta del
soggetto superficiario o suoi aventi causa, corredatadaunadescrizionedelleeventualiopererealizzatee
dellemodalitàdiimpiego,chepervengaalmenounannoprimadellascadenzastessa. 

Ilcontrattopotràessereanticipatamenterisolto,aisensidell’art.1456delcodicecivile,neiseguenticasi: 
• gravi inadempimenti degli obblighi di cui al disciplinare di gara o alla presente Scheda
Tecnico-Patrimoniale (obblighi che saranno riportati nel contratto), previa intimazione dell’esatto
adempimentoentroilterminedi60giorni; 
• violazione della destinazione dell'immobile o di persistente inosservanza delle modalitàdiutilizzazione
dello stesso o di quanto previsto nella presente Scheda Tecnico-Patrimoniale ed in normative di settore
inerentileattivitàsvoltenell’immobilemedesimo. 
In caso di pronuncia della risoluzione contrattuale, la parte superficiaria avrà l’obbligo di sottoscrivere
apposito atto di constatazione della risoluzione, entro 60 giornidallarichiestascrittadellaCittà,ancheal
fine della trascrizione - con contestuale restituzione del compendio alla Città - e, fatto salvo il maggior
danno,saràtenutaacorrispondereallaCittàunapenalegiornalieradiEuro100,00perognigiornodiritardo
oltre il sessantesimo. In caso di inadempimento, la Città si riserva di applicare congruenti penalità
commisuratealprotrarsideiritardioallagravitàdegliinadempimenti. 






Alterminedellaproprietàsuperficiariaoincasodirisoluzioneanticipatadellastessa,ibenitornerannoin
piena proprietà della Città, senza oneri per quest'ultima, secondo quanto previsto dal Codice Civile; il
fabbricatoesuepertinenzedovrannoesserericonsegnatiallaCittà,entrotremesi,liberiesgomberidacose
edarredinondiproprietàcomunaleeliberidapersone(adesclusionedeibeneficiarideiserviziresidenziali,
qualora ne sia prevista la prosecuzione e fatte salve le necessità correlate all’esigenza di assicurare
l’eventuale continuità assistenziale degli ospiti). I beni dovranno essere restituito in buone condizioni di
manutenzione, in conformitàatutteledisposizionidileggeeregolamentovigentiinmateriaall'attodella
riconsegna,nonchéliberidavincolielitidiqualsiasinatura. 
Alla scadenza del diritto cesseranno tutti i rapporti instaurati dal superficiario o suoi aventi causa con i
privati sulla basediquantoprevistodall'articolo954CodiceCivile,commi1e2,fermarestandolafacoltà
dellaCittàdiprocedereintalcasoalrilasciodiidoneotitoloafavoredeiprivatistessi.
Tuttelenuoveopereeventualmenterealizzatesull'immobileinoggettosarannoacquisiteinproprietàdalla
Cittàaisensidell'articolo934CodiceCivile,senzachelastessasiatenutaacorrispondereall'aggiudicatario
alcunindennizzoorisarcimentoaqualsiasititolo,neppureaisensidell’art.2041cod.civ. 
Seimesiprimadellariconsegnaverràaccertato,incontraddittoriotraitecnicidellepartiefattoconstarein
apposito verbale, lo stato di fatto dell’immobile e degli impianti ad essi afferenti; le eventuali difformità
riscontratedovrannoesseresanateprimadellariconsegna. 

ULTERIORINOTEEOBBLIGAZIONIACARICODELSUPERFICIARIO:VINCOLODIDESTINAZIONE 
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Contestualmenteall’attocostitutivodellaproprietàsuperficiaria,ilsoggettosuperficiariodovràvincolarela
struttura, per una durata di anni cinquanta, a servizi residenziali e semiresidenziali per persone con
disabilità, soggetti ad autorizzazione al funzionamento laddove previsto dalla vigente normativa,
accreditamento e iscrizione all’ “Albo gestoridipresidi/servizisocio-sanitarisemiresidenzialieresidenziali
per persone con disabilità - Sez. B”. Tale atto di vincolo sarà oggetto di trascrizione nei Pubblici Registri
ImmobiliariafavoredellaCittà,separatamenteedautonomamentedall’attocostitutivostesso. 
Latipologiadiserviziosopracitatainclude“CentroDiurnoSocioTerapeuticoRiabilitativotipologiaRAFtipo
A o tipo B”, “Comunità Alloggio”, “GruppoAppartamento”ed“AlloggiodiAutonomia”.Talitipologiesono
collocabilineidiversipianidelfabbricatocomediseguitodescritto,malapartesuperficiariapotràarticolare
glispazianchediversamenteinfunzionedelleproprieesigenze,nelrispettodellenormedileggestatalee
regionale. 
Le capienze massime,definitedalparerediverificadicompatibilitàaisensidell’art.8tercomma3D.Lgs.
502/1992es.m.i.,espressoconladeterminazionedellaRegionePiemonten.184del15marzo2012,sono
inognicasoanchesubordinatealrispettodeirequisitidimensionaliedigienico-sanitaridilegge,nonchéal
rispettodelleeventualiaggiornatenormativeinmateria. 

Il soggetto superficiario dovrà tener conto dellecaratteristicheedelleesigenzedellepersoneinseritenel
centro diurno ed intenzionate a permanere nella stessa sede al momento dellastipuladelcontratto,cui
dovrà essere assicurata la continuità di intervento, tenendo conto delle valutazioni della Commissione
UMVD e delle preferenze espresse dagli interessati e dai loro familiari (tale fase di transizione verrà
adeguatamentemonitorata). 





Per le attività che, ai sensi della normativa vigente, necessitano delle autorizzazioni al funzionamento la
parte superficiaria dovrà presentare domanda, in tempo utile per il loro ottenimento, nel rispetto dei
terministabilitidallaRegionePiemonteconD.G.R.n.31-8596del22marzo2019cosìcomemodificataed
integrata dalla D.G.R. n. 17-517 del 15 novembre 2019 (ovvero ottenereilrilasciodeltitoloautorizzativo
entro e non oltre il 22 marzo 2024); a seguire, dovrà altresì presentare istanza per l’accreditamento e
l’iscrizione al vigente Albo dei Prestatori ed il convenzionamento dellerelativeprestazionisociosanitarie
conlaCittàdiTorinoel’A.S.L.“CittàdiTorino”.Incasodimancatorispettodeiterminisopraindicati laCittà,
previadiffida,applicheràalsuperficiariounapenalepariad
 Euro100,00(cento)perogni giornodiritardo. 
Eventuali variazioni nella tipologia dei servizi sopra richiamati potranno essere effettuate dal soggetto
superficiario, previa autorizzazione della Città, nel rispetto della normativa vigente e del vincolo di
destinazione. 
In ogni caso, il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento e dei successivi accreditamenti dei presidi
summenzionatisaràcompitodellecompetentiCommissionidiVigilanza/Accreditamento,previaverificadel
possesso dei requisiti di legge al momento della presentazione delle istanze nonché degli standards
strutturaliegestionaliprevisti,nonfornendolaCittàalcunagaranziaalriguardo. 

In caso di cessione a terzidellaproprietàsuperficiariadelLotto,ilsoggettosubentrantedovràpresentare
all'ente competente istanza per l'adeguamentodellatitolaritàdell'autorizzazione,aisensidellanormativa
vigente(art.27L.R.8gennaio2004s.m.i)edovràessereinpossessodeirequisitisoggettivirichiesti. 

Nel caso in cui venga revocata la condizione di “gestoredipresidi/servizisocio-sanitarisemiresidenzialie
residenziali per persone con disabilità - Sez. B”, il soggettosuperficiarioavràl’obbligodiindividuarealtro
soggetto gestore in possesso dei requisitipiùvolterichiamati,entroilterminedi6mesidallarevoca;per
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ogni giorno di ritardo rispetto a taletermine,laCittàsiriservadiapplicarealsuperficiariounapenaledi
Euro 100,00(cento). 
In caso di gravi inadempienze, tali da pregiudicare la connotazione del Lotto a servizi residenziali e
semiresidenziali per persone con disabilità,previainfruttuosaintimazioneall’esattoadempimentoentroil
terminedi60giorni,ildirittodidiproprietàsuperficiariapotràintendersianticipatamenterisolto. 

I rapporti tra il soggetto superficiario e l’eventuale soggetto terzo gestore dei servizi saranno regolatida
apposito atto tra le parti, nel rispetto delle pattuizioni stabilite nel Disciplinare di gara, nella presente
Scheda Tecnico-Patrimoniale e nell’atto di vincolo, dandone preventiva comunicazione scritta allaCittà.Il
soggetto superficiario rimane in ogni caso l’unico obbligato nei confronti della Città fino all’eventuale
trasferimentodeldiritto,nelqualedovrannoessereriportatigliimpegnituttidicuialDisciplinaredigaraed
allapresenteScheda. 

Ilpossessodeirequisitidiordinegeneraleequellidicapacitàeconomico-finanziariaetecnico-professionale
di cui al Disciplinare di gara dovrà essere mantenuto dal soggetto superficiario (o dal diverso soggetto
gestore) pertuttaladuratadeldiritto;lasostituzionedelsoggettogestoredurantelavigenzacontrattuale
potrà realizzarsi solo previa verifica del possesso dei prescritti requisiti ed espressa autorizzazione della
Città. 
In caso di recesso del gestore, il soggetto superficiario sarà tenuto ad individuare un nuovo gestore,
garantendocontinuitàall’attività. 





IlmonitoraggiodelrispettodelcontrattoèattribuitoallaDivisionePatrimonio,PartecipateeFacilityeSport
eallaDivisioneServiziSociali,SocioSanitari,AbitativieLavoroinbaseallerispettivecompetenze.Atalfine
ilsoggettosuperficiariodovràprodurreallaCittà,entroil31gennaiodiogniannoeperl’interaduratadella
proprietàsuperficiaria,unarelazioneriferitaall’annoprecedentecheillustrilasituazionecomplessivadella
gestioneelemodalitàdisvolgimentodell’attività. 

DESTINAZIONED’USO 
I locali dell’edificio, come meglio descritti nelle planimetrie riportate nella presente Scheda
Tecnico-Patrimoniale alla Sezione “PLANIMETRIE CATASTALI”, hannoalmomentolaseguentedestinazione
d’uso: 
- Centro Diurno tipologia RAF (già CST) fino a 20 posti letto o altra tipologia di serviziosemiresidenziale
previstadallanormativaregionale(pianorialzatoepianoseminterrato,latosinistro); 
- Comunità Alloggio fino a 10 posti letto, ed 1 o 2 posti letto per inserimenti temporanei, previa
realizzazionedegliadeguamentiindicatinelparerepreventivorilasciatoconVerbaledell’8novembre2012
dalla competente Commissione di Vigilanza, riportato in calce alla presente scheda Tecnico Patrimoniale
(pianoprimoedeventualispazipertinenzialialseminterrato,latosinistro); 
-Gruppoappartamentofinoa6postilettoedunospazioresidenzialeda3postiletto,destinatoaprogettidi
avviamento all’autonomia per persone con disabilità (del tipo Alloggio di Autonomia) o in condizione di
fragilitàsociale(pianoprimo,latodestro). 
PerquantoriguardailCentroDiurno,laComunitàAlloggioedilGruppoAppartamento,trattandosidiservizi
semiresidenzialieresidenzialiperpersonecondisabilitàsoggettiadautorizzazionealfunzionamentocome
danormativavigente,essisonogiàinseritinellaprogrammazioneregionale,previaverificadicompatibilità
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aisensidell’art.8tercomma3D.Lgs.502/1992es.m.i.rilasciatadallaRegionePiemonte–DirezioneSanità
condeterminazionedirigenzialen.184del15marzo2012. 
-unasalapolivalente,conservizioigienico,conaffacciosuampioterrazzodicoperturadotatodibrise-soleil
perattivitàinparteafferentiaipredettiservizidiurnieresidenzialiedinparte aservizioattivitàrivolteal
territorio, da realizzarsi con il coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo Settore, che consentano di
creareoccasionidiinclusionesocialedipersonecondisabilitàofragilitàsociali(secondopiano).Nelrispetto
di quanto previsto dall'articolo 3 punto 7 comma 16 delle N.U.E.A., in tali spazi polifunzionali potranno
essere avviate anche eventuali attività commerciali, intese anche quali opportunità di parziale
autofinanziamentodelcomplesso,purchésviluppatenelrispettodeiprincipidicompatibilitàconlefinalità
generali d’uso previste per l’intero stabile e delle norme vigenti in materia. A tale scopo le tipologie di
attività commerciali da avviarsi dovranno essere comunicate preventivamente all’Amministrazione
Comunale,chenevaluteràicontenutielacompatibilitàaifiniautorizzativi;glionerieglieventualicostidi
adeguamento saranno interamente a carico del soggetto superficiario. Si intende che ogni tipologia di
attività commerciale realizzatanellastrutturadovràottemperareairequisitiigienicosanitariedisicurezza
(impianti, scarichi etc.) richiesti dalla vigente normativa e dovrà essere munita della relativa licenza. Le
attività dovranno essere comunque finalizzate a far sì che la strutturacostituiscauncentro-risorseperla
comunità locale, garantendo al contempo opportunità di frequentazione/contatto/integrazione tra il
territorio circostante e le persone con disabilità o fragilità sociali che dimorano nello stabile o lo
frequentano. A tali attività potranno anche essere destinati eventuali spazi polifunzionali che il soggetto
superficiarioritenessediindividuarenelpianoseminterrato. 


PARTESECONDA–CARATTERISTICHETECNICHE 






PROVVEDIMENTIEDILIZI 
La struttura è stata edificata dalla Città con destinazione a Centro Diurno Socio -Terapeutico, Comunità
AlloggioeConvivenzeGuidate. 
ConDeliberazionedellaGiuntaComunaleindata4ottobre2005,mecc.20057592/063,èstatoapprovato
il progetto preliminare relativo alla “[...] realizzazione di una nuova struttura edilizia comprendente: un
Centro Socioterapeutico da 20 posti, una Comunità Alloggio per 10+2 utenti e due nucleiperConvivenza
Guidata[ ...]”. 
Il progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione G.C. del 19 dicembre 2006 (mecc. 2006
10285/063) e consuccessivaDeterminazioneDirigenzialedel9maggio2007(mecc.20072827/063)sono
stateapprovateedimpegnatelerelativespeseedèstataapprovatal’indizionedellagarad’appalto. 
Con determinazione dirigenziale del11agosto2010mecc.n.201004896/063,esecutivadal15settembre
2010, è stata approvata una prima variante ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 comma 1 lett. b e
dell’art.134D.P.R.554/99. 
Con determinazione dirigenziale del 23 settembre 2011 mecc. n. 201105039/063, esecutiva dal 30
settembre 2011, è stata approvata una primavarianteaisensidell’art.132delD.Lgs.163/2006comma1
lett.bedell’art.134D.P.R.554/99. 
I lavori sono terminati come da Certificato di ultimazione lavori del 12 dicembre 2011, confermato con
successivoVerbalediaccertamentodeilavoridel22febbraio2012(aisensidell’art.172,comma2delD.P.R.
554/99). 
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ConappositoCertificatodicollaudoamministrativoemessoindata19dicembre2012sonostatedichiarate
collaudabili le opere relative all’appalto, nelle more dell’approvazione del collaudo finale, avvenuta con
successivadeliberazionediGiuntaComunaledel21maggio2013(mecc.20132063/063). 
Letrasformazioni,anchequellechepossanodeterminarecambiodidestinazioned’usoenell’ambitodelle
destinazioni ammesse da PRGC, comporteranno, a carico dell’acquirente,neicasiprevistidallanormativa
edilizia ed urbanistica vigente, lacorresponsionedeiconseguentioneridiurbanizzazioneedelcontributo
delcostodicostruzione. 
La documentazione relativa ai progetti approvatièdisponibilepressoilServizioEdiliziaperilSocialedella
DirezioneServiziTecniciperl’ediliziaPubblica. 






CONDIZIONIDIMANUTENZIONEECONSERVAZIONE 
Il complesso edilizio è stato ultimato nel 2012 e le condizioni generali d’uso e di manutenzione sono
discrete. Occorre rilevare la presenza di infiltrazioni dalla copertura piana, la presenza di pareti con
efflorescenzeeildistaccodipiastrelleinalcunideilocaliinutilizzati. 

CLASSEENERGETICA/APE 
Laclasseenergeticael’indicediprestazioneenergeticanonsonodisponibili. 
Sarà obbligo dell’aggiudicatario provvedere alla predisposizione dell’Attestato di Prestazione Energetica
(APE)primadelformaleattodicostituzionedellaproprietàsuperficiariadelcompendio. 

CERTIFICATOAGIBILITA' 
L’immobile è stato realizzato dalla Città Settore Tecnico Edilizia Pubblica e per il Sociale: il Certificato di
collaudo amministrativo emesso in data 19 dicembre2012edilsuccessivoCollaudofinaleapprovatocon
successiva deliberazione di Giunta Comunale del 21 maggio 2013 (mecc. 2013 2063/063) rappresentano
attestazione che le opere sono state eseguite a regola d’arte e per prassi sostituiscono il Certificato di
Agibilitàrendendol’operaimmediatamenteutilizzabile. 
Ilsuperficiarioall’occorrenzapotrà,apropriacuraespese ottenereiltitolocheattestil’agibilitàdell’intera
struttura. 

OPERESTRUTTURALI 
Le opere strutturali sono state oggetto di Certificato di Collaudo Staticodel25gennaio2012afirmaIng.
AlfioLeonardi. 

IMPIANTI 
Conriferimentoall’art.1delD.M.22gennaio2008n.37laCittàconservaagliattileseguenticertificazioni
impiantistiche:Di.Coimpiantielettrici-DittaCIEMMEIMPIANTIS.r.l.diPianezza(TO)del2/03/2012;Di.Co
fornitura e montaggiocorpiilluminantiinterniedesternicompreselampadediemergenzaesegnapasso-
Ditta EDILI MA.VI Torino (TO) del 2/03/2012; Di.Co impianti idro - termo - sanitario - gas-DittaCorrado
Cesare - frascarolo (PV) del 02/12/2011; Di.Co.CE ascensore - Ditta Schindler S.p.A. - Concorezzo MB)
installatonel2011ecomunicazioneallaCittà-CompartoAscensori dell’installazionedel7/10/2013. 
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IMPIANTOELETTRICO 

Illuminazioneinterna 
Tuttoilfabbricatoèilluminatoconcorpiilluminantiditipofluorescente. 
L’illuminazionedellezonecomunièeffettuatatramitequadrodialimentazionededicato,entroilqualesono
ubicatiidispositividiprotezioneeattuazionedeicomandidislocatilungoicorridoi. 
Per il calcolo della potenza elettrica è stato assunto un fattore di contemporaneità pari a 1 ed una
maggiorazionedel25%rispettoallapotenzanecessariaperl’illuminazione. 
Icomandidiilluminazionesonodeltipoainterruttori. 
Lelineesonorealizzateconconduttoriflessibilideltipononpropagantel’incendio. 

Illuminazioneesterna 
L’impianto di illuminazione delle aree esterne dell’edificio è stato realizzato utilizzando proiettori per
esternifinalizzatiall’impiegodilampadeascaricaaiodurimetallici, fissati supalioaparete. 
L’impianto è alimentato da apposito quadro dal quale partono 4 linee singolarmente protette che
alimentano lequattrozoneincuièdivisal’illuminazioneesterna. 
Icomponentiimpiegatinellarealizzazionedell'impianto,nonchélelampadeegliaccessorinecessari,sono 
protetticontrolapioggia,l'umiditàelapolvere.Ilcomandodell'accensionedellelampadeesterneèdeltipo 
sistemaautomaticoemanuale. 

Cancellielettrici 
Icancellicarrai sonotuttimotorizzati.NellospecificosuviaDeMarchiunoèdeltiposcorrevoleel’altroad
anta;suviaDeGubernatisilcancelloèditiposcorrevole. 

UNITÀDITRATTAMENTOARIA 
L’unità di trattamento aria (UTA) è collocata sul tetto dell’edificio edècollegataelettricamentealquadro
della centrale termica. L’UTA è composta dai seguenti componenti elettrici: 2 ventilatori, uno di
aspirazione/immissione, l’altro di emissione aria; 1 centralina dicomandoecontrollovalvolamiscelatrice
per mantenere la temperatura dell’aria in ingresso sempre costante; 1 valvola miscelatrice e 3 sonde di
temperatura(antigelo,temperaturaariaingressoetemperaturaariauscita)ed1pressostatoperilcontrollo
deifiltriaria.Inprossimitàdell’UTAvièunquadroelettricodicomandoecontrolloalimentatodalquadro
dellacentraletermica. 
Alcomandolucedituttiiserviziigienicivienecollegatounrelèausiliario,unoperogniservizioigienico,che
dà il consenso eccitando il temporizzatore multiscala elettronico posizionato nel quadro della centrale
termica. 

ASCENSORE 
La struttura è dotata di un ascensore dimarcaSCHINDLER,matr.1272/5739,tipoen.fabbrica20021504
(SIM8939107800074537487). 
E’unascensoreelettricosenzasalamacchine: 
● modello–CommodityS3100-S3300-S5300-S6300 
● numerodifermate4 
● portata900Kg 
● annodiinstallazione2011 
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IMPIANTODIVENTILAZIONE 
Ilcomplessoèdotatodiunimpiantodiventilazioneperilricambiod’ariadeilocaliadibitiaservizioigienico
e nei locali ad integrazione, dove si è reso necessario, della ventilazione naturale in conformità alle
normative vigenti. L’impianto ha essenzialmente un gruppo di estrazione aria dai servizi igienicideivari
piani accoppiato ad un gruppo di termoventilazione opportunamente dimensionato per integrare l’aria
estrattaconnuovaariaesternariscaldata. 
La posizione del gruppo di estrazione aria e del termoventilante è sul tetto del corpo di fabbricato del
secondopiano. 

IMPIANTODICONDIZIONAMENTOASPLIT 
L’edificioèprovvistodiimpiantodicondizionamentodeltipoamultisplitcontecnologiaadinverterabasso
consumo. 
Le unità esterne sono posate sulla copertura della scala di emergenza, della sala polivalente al piano
secondoenell’intercapedinedelpianointerrato. 
Ognilocaleèprovvistodiunaunitàasplitaparetecontelecomando. 

IMPIANTODIRIVELAZIONEFUMI 
L’impiantoautomaticodirivelazioneedisegnalazionemanualed'incendiocontrollacostantementeilocali
designati di tutto il fabbricato ed è dotato di un’alimentazione elettrica di sicurezza mediantebatteriein
tampone,conautonomiaminimadi30minutiinallarmeedi72oreinStand-by,collegatoasensoridifumo
suddivisiinpiùzone. 

ULTERIORIIMPIANTIELETTRICISPECIALI 
Impiantoperantenna 
E’statoinstallatounsistemadiantennacollettivopostoincoperturadelsecondopiano. 

Impiantodiantintrusione 
L’impiantoantintrusionepresentenellastrutturaèdeltipointernoalfabbricatoconprotezioneperimetrale,
controllando,quandoèinserito,l’eventualeintrusionedipersonenonautorizzate.
All’ingressodelleareecontrollatesonoinstallatidispositiviinseritore/disinseritoreachiavecifrataesirene
autoalimentatecondispositivolampeggiante. 
Ilpersonalepotràesseredotatodi“chiave”perinserireoescluderel’impianto.

Impiantocitofonico 
L’impianto citofonico è deltipo“impiantoaportiereelettricotipocondominialeconcomandodiapertura
delleporteinterneedesternadirettamentedagliutentiinteressati”conrequisitidelsistemaSELV. 
Ipostiesternisonoinnumeroditreubicatipressol’ingressopedonaleeleportedeipassicarrai. 

Impiantolucidiemergenza 
Negli ambienti quali percorsi di esodo, di attività e nei servizi igienici è stata realizzata l’illuminazionedi
sicurezzaalfinedi: 
-facilitarel’identificazioneelesegnalazionidisicurezzarelativeaipercorsieleuscitediemergenza 
-renderesicuramentepercorribilileviediesodo 
-evitarelapossibilitàdi paniconelleareeesteseall’interno 
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-assicurarelaprontaidentificazionedelleattrezzatureantincendio 
Gli apparecchi di illuminazione sono del tipo autoalimentati con batteria incorporata con ricarica delle
stessein12ore,garantendoun’illuminazioneparia5luxpertrentaminuti. 

Pannellisolari 
Adintegrazionedelcircuitoprimariodeibollitorièstatoprevistounsistemaapannellisolarideltipolastra
trasparente“pannellivetrati”conassorbitoreinrame.Ilsistemagarantisceunaproduzionediacquacalda
sanitarianeiperiodidimaggioreinsolazionementreneglialtrimesidell’annocontribuisceadunasensibile
integrazioneperlaproduzionedell’acquacalda. 
Ilgruppoègestitodallapropriacentralina. 

ENERGIATERMICAA.C.S. 





Lastrutturaèdotatadiunimpiantodiriscaldamentoapavimentoradianteabassatemperatura. 
Letubazioniprincipaligiungonodallacentraletermicasinoallecassettedeicollettoriecorronoavista nei
vani tecnici e nel controsoffitto. Esse sono coibentate con coppelle isolanti idonee all’uso e di adeguato
spessore e densità. Ogni singolo piano è servito da un circuito dedicato e alimentato da un circolatore
anch’esso ad uso esclusivo. In tal modo ogni piano diventa zona che per qualsiasi motivo può essere
sezionatosenzacompromettereilcorrettofunzionamentodeglialtricircuiti. 

Caldaia 
Lacaldaiaèdeltipoacondensazione–CaldaiaModulex–UNICAL, conpotenzaparia240Kw. 
Generatore termico modulante a condensazione – Low Nox-pluribruciatore, costituito da più elementi
termici preassemblati, per funzionamento in temperatura scorrevole profonda. Per funzionamento a gas
naturale.Collocatanellocalecentraletermicaalpianointerrato. 
Bollitore 
Bollitoreadaccumuloverticaleinacciaiosmaltato protettocontrolacorrosione,perproduzionediacqua
caldaconaccumuloperusosanitarioinstallatonellocalecentraletermica,capacità500lt. 

ACQUASANITARIA 
Addolcitore 
Nellocaledellacentraletermicaèpresenteungruppodiaddolcimento:l’addolcitorepermettediridurrela
durezzadell’acqua.E’unsistemadiaddolcimentocostituitodauncontenitoreperleresine,uncontenitore
perilsaleedunavalvolapereffettuareiciclidilavaggio.Ilprodottofornisceacquaaddolcitaanchedurante
lafasedirigenerazione. 

IMPIANTOPERGASCOTTURA 
Nonèpresentel’impiantoag asperlacottura;ipianicotturasonoalimentatiadenergiaelettrica. 

RETIDATI-FONIA 
Si tratta di un cablaggio strutturato che permette il collegamento di apparecchiature per la tecnologia
dell’informazioneedistribuzionedisegnalitelematiciall’internodell’edificio. 
L’impianto si basa su una architettura di tipo “bus”, dove il supporto di trasferimento dei dati èuncavo
contenente quattro coppie. Il cavo permette di trasportare e distribuire informazioni digitali relative alla
comunicazionetraapparecchiaturedell’informazionefonica/dati. 
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Ilcablaggiostrutturatoèscissointresottosistemicostituitida: 
- dorsalediinsediamento 
- dorsaleedificio 
- cablaggioorizzontale 
La struttura dell’impianto è del tipo gerarchica e a stella.Partedaunpuntoprincipale,illocaletecnicoe
l’armadioRACK,raggiungeipianiesidiramaversolepostazionidilavoro. 

Ilsuperficiariodovràattivareapropriocaricolineetelefonicheelineadati. 
NonsiescludelapossibilitàdapartedellaCircoscrizionedichiedereinfuturol’attivazionediunalinea
telefonicaaserviziodelCentroIncontroperanziani. 

PREVENZIONEINCENDI 





LasolaattivitàsoggettaaifiniantincendioèlaCentraletermicaperlaqualeèstatapresentataSCIAindata
28.04.2016. 
All’internodellastrutturaperòèstatarealizzataunadorsaleantincendioperallacciodieventualiidrantiUNI
45 nel vano scala principale, con partenza dal pozzetto su marciapiede: tale rete è priva di allaccio
all’acquedotto. 
Restanocomunqueincaricoalsoggettosuperficiariotuttigliadempimentidiscendentidagliobblighidicui
al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., l’adozione delle misure di prevenzioneeprotezionechesidovesserorendere
necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari, nonché tutti gli obblighi discendenti
dall’applicazionedelD.M.10/03/1998. 
Qualora l’evoluzione della normativa antincendio dovesseprevederecheanchequestotipodistrutturasi
configuri come attività soggetta, rimane a carico del superficiario l’onere dell’adeguamento alla mutata
normativa. 

UTENZE 
Dalla data dell’attocostitutivodellaproprietàsuperficiariasonoacaricodelsoggettosuperficiariotuttele
speserelativealleutenze(energiaelettrica,energiatermica,gas,telefono,acqua),oltreallatassarifiutied
alle eventuali ulteriori tasse cui è assoggettabile ilpossessoreodetentoredellastrutturaoggettodigara.
Tutte le menzionate spese sono al momento attuale in carico alla Città e dovranno essere direttamente
volturate/intestatealsoggettosuperficiario. 

TipoUtenza-Identificativo: 
Acqua:Impiantocentralizzatomatricolan.440913344,utenzan.0010133041,codicepresan.0010073161 
EnergiaElettrica:ImpiantocentralizzatocodicePOD:IT020E00690560,matricolan.709447,potenzaKw90 
Riscaldamento e produzione a.c.s.: Impianto centralizzato a metano: codice PDR
34217900-09951208721106,matr.0035420697,codiceSAPCE-1107-A-ITC01,potenzaKw240 

RISCALDAMENTO 
Poichél’immobileèdotatodiun’unicacentraletermicaaserviziodell’interastruttura,ilsuperficiariodovrà
provvedere ad intestare a suo nome l’utenza relativa al riscaldamento di tutto il complesso. La Città
provvederà a rimborsare i costi di propria competenza relativamente alla porzione di immobile al piano
terreno in uso alla Circoscrizione 5 e destinata a CentroIncontroperAnziani,conteggiatisullabasedella
percentualeriferitaallavolumetrianettaoccupatadallostesso(mc605circa)rispettoallavolumetrianetta
complessiva dell’edificio (mc 6.750 circa), cioè per una quota pari al 9% dei consumi cheperverrannoal
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soggetto superficiario, compresi i costi relativi alla conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria
dellacentraletermicaedelcomplessivoimpiantotermico.LaCittàsiriservadidotarsidicontabilizzatori. 

ACQUA 





Il superficiario dovrà intestare a suo nome l’utenza relativa al consumo di acqua sanitaria dell’intera
struttura:poichéilconsumodiacquaaserviziodelCentroIncontroperAnzianirisultaessereesiguorispetto
alconsumocomplessivo,siritienecongruounrimborsoforfettarioalsuperficiario,dapartedellaCittà,pari
al1%delconsumototaleannuoattinenteallastruttura,comprensivodell’eventualequotariferitaallapresa
antincendio,qualoraattivata.LaCittàsiriservadidotarsidicontabilizzatori. 

ENERGIAELETTRICA 
Il superficiario dovrà intestare a suo nome l’utenza relativa al consumo di energia elettrica di tutto il
compendio, prevedendo il rimborso da parte della Città per la parte che rimarrà alla Circoscrizione,
rapportato alla superficie occupata dalla stessa (mq216,25circa)rispettoallasuperficietotale(mq2.963
circa) e quindi nella misura del 7,29% dei consumi che perverranno al superficiario. La Città siriservadi
dotarsidicontabilizzatori. 

PLANIMETRIECATASTALI 

ELABORATOPLANIMETRICO 



PLANIMETRIECATASTALISUB.1





-18- 













-19- 


















DOCUMENTAZIONEFOTOGRAFICA 






-20- 





VISTADEIDUEINGRESSIALLASTRUTTURA 



VISTADAVIADEGUBERNATIS 






-21- 





VISTAINTERNADAVIADEMARCHI 

VERBALECOMMISSIONEDIVIGILANZAINDATA8NOVEMBRE2012 






-22- 










