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Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino 
AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ACQUISTO DI BENE IMMOBILE DI 
PROPRIETA' AZIENDALE  

 
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, in 
esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 15.01.2016 , intende 
procedere alla vendita del bene immobile di sua proprietà sotto descritto , denominato 
Cascina Rabby, ubicato in Strada Antica di Revigliasco n. 338 nel Comune di Torino , ad 
un prezzo uguale o superiore a quello di cui infra.  
 
Il presente avviso è volto ad individuare i soggetti intenzionati all'acquisto , attraverso 
selezione finalizzata alla vendita. 
Se i soggetti interessati saranno più di uno , si procederà alla vendita previo espletamento di 
procedura di gara ad invito a presentare proposta irrevocabile all'acquisto , con 
aggiudicazione mediante il criterio del miglior prezzo in aumento rispetto all'importo a base 
di gara . 
In caso di un unico soggetto intenzionato all'acquisto , si procederà a trattativa privata con il 
medesimo. 
Si procederà parimenti a trattativa privata diretta prioritaria se dovesse essere intenzionato 
all'acquisto un soggetto pubblico , al fine di privilegiare l'interesse pubblico sotteso. 
   
Bene immobile denominato Cascina Rabby, ubicato in Strada Antica di Revigliasco n. 338 
nel Comune di Torino  
 
Dati Catastali 
C.T. - Foglio 1410 partt. n. 1-2-3-4-5-6-7-8-64-69-74-75-76-77-78-79-81 
C.T. - Foglio 1412 part. n. 10 
C.F. - Foglio 1410 partt. n. 3 e 4 subb. 2-3-4-5 
 
Consistenza e Descrizione 
 
Il compendio immobiliare è ubicato in zona collinare di pregio ambientale, ubicata in 
corrispondenza della sponda destra del fiume Po e caratterizzata dalla presenza di costruzioni 
residenziali sparse, prevalentemente ville d'epoca, con annessi fabbricati accessori e fondi 
rustici, che nel complesso costituiscono “Le Vigne” della collina torinese, il cui impianto 
risale alla prima metà del '700. 
Gli immobili di che trattasi, sono ubicati in Strada Antica di Revigliasco n. 338  che 
dipartendosi da Corso Moncalieri, sale seguendo l'orografia del terreno e si immette nel 
sistema viario della collina torinese. 
Il nucleo dei fabbricati rurali è costituito da: 
Fabbricato principale (particella n. 4) costituito da: 
Abitazione di tipo rurale (Sub. 2) realizzata presumibilmente verso la metà del 1700, 
disposta su 2 piano fuori terra, ed in parte al piano interrati, cosi suddivisa: 
      -    Piano terra: cucina, disimpegno, sgombero e n. 4 vani; 

 Piano primo: Corridoio con disimpegno, n. 6 vani, w.c e ripostiglio 
 Piano cantinato: un locale cantina che occupa solo parte dell' area di sedime. 
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Locali accessori annessi all'abitazione ( Subb. 3 e 4 del mappale 4) n. 3 locali rustici 
contigui con il piano terra della costruzione sopraccitata, (tettoia sub. 3; due locali depositari 
sub. 4)  
Fabbricati pertinenziali al fabbricato principale (mappale 3 e Sub. 5 del mappale 4) 
Trattasi di due costruzioni attigue al corpo di fabbrica principale, distinte rispettivamente con 
il mappale n. 3, costituito da un piano fuori terra e con il Sub. 5 del mappale 4, ex abitazione 
sprovvista di solaio ed attualmente inutilizzata. 
Area pertinenziale 
Piazzale in terra battuta che collega i vari corpi di fabbrica sopra descritti, di circa mq 1.200; 
Caratteristiche strutturali e finiture dei locali: 
Il fabbricato ha la struttura portante e divisori interni in muratura piena, solai in legno, tetto a 
due falde, con orditura in legno e manto di copertura in tegole marsigliesi; i vari piani sono 
collegati tra loro per mezzo di scala in legno. 
Le finiture sono di tipo ultra popolare: pavimento in cotto o in piastrelle di ceramica solo per 
pochi ambienti interessati negli anni '60, a lavori di manutenzione straordinaria; infissi interni 
ed esterni in legno e vetro raccolti in pozzi neri. 
Solo alcuni ambienti sono stati interessati, nel corso del tempo, da lavori di parziale 
manutenzione (cucina al piano terra, una camera da letto ed il bagno al piano superiore) 
mentre la parte rimanente dei locali presenta prevalentemente le finiture originali di tipo 
rustico. 
Le caratteristiche costruttive e lo stato di conservazione dei locali accessori e pertinenziali 
sono sostanzialmente identici all'unità abitativa sopra descritta. 
Terreno circostante 
Terreno di circa mq 94.000, contiguo ai fabbricati sopra descritti, in posizione collinare 
panoramica, attualmente destinato a prato, caratterizzato dalla presenza di due laghetti 
naturali e da vegetazione boschiva di pregio ambientale; da rilevare la presenza di n. 8 
basamenti di postazioni antiaeree, residuati bellici dell'ultimo conflitto mondiale. 
Al terreno suddetto, si aggiungono due apprezzamenti di terreno siti nell'immediata 
vicinanze, condotti a bosco ceduo, con una superficie complessiva di circa mq. 24.000. 
La superficie complessiva commerciale da utilizzare nei conteggi estimativi è stata calcolata 
sulla scorta delle planimetrie catastali. 
Per il calcolo sono stati applicati i criteri indicati nel D.P.R 138/98  per le unità immobiliari 
appartenenti al gruppo “R” (Unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali 
destinati a funzioni complementari) i muri interni e quelli perimetrali per intero fino ad uno 
spessore massimo di 50 cm; fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in 
comunione nella misura del 50% fino ad uno spessore massimo di 25 cm. 
La consistenza per le unità del gruppo “R” si è ottenuta sommando: 

 la superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli 
principali(bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili); 

 la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali (soffitte, cantine 
e simili) computata nella misura del 50% se comunicanti con i vani di cui al 
precedente punto ), del 25% qualora non comunicanti; 

 la superficie dei balconi, terrazze e simili di pertinenza esclusiva delle singole unità 
immobiliari, computata nella misura del 30%, fino a metri 25, e del 10% per la quota 
eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti; del 15% fino a 25 metri e del 
5% per la quota eccedente qualora non comunicati. 
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La capacità edificatoria dei terreni secondo le previsioni di P.R.G.C è determinata così come 
segue : 
 
 

 
 

CATASTO TERRENI COMUNE DI TORINO 

Foglio Particella Qualità Superficie mq             Reddito 

1410  Dominicale € Agrario€ 

1 Bosco Ceduo 9540 77,24 3,45 

2 Prato 3529 27,34 17,31 

3 Ente Urbano 67 - - 

4 Ente Urbano 1705 - - 

5 Seminativo 41892 335,35 259,62 

6 Seminativo 1343 10,75 8,32 

7 Ente Urbano 1217 - - 

8 Ente Urbano 472 - - 

64 Bosco Ceduo 6358 9,85 1,97 

69 Bosco Ceduo 17686 27,4 5,48 

74 Bosco Ceduo 1075 1,94 0,39 

75 Vigneto 7776 76,3 54,22 

76 Vigneto 11457 112,42 79,88 

77 Vigneto 2628 25,79 18,32 

78 Seminativo 4739 37,94 29,37 

79 Prato 7947 49,25 30,78 

81 Bosco Ceduo 852 0,84 0,25 

10 Bosco Ceduo 6161 9,55 1,91 

1412 Superficie Totale Mq  124.605 S.L.P= Mq. 2.699,76 in C.T Mq. 2.700 

 
Catasto Fabbricati- Comune di Torino 
 
Foglio Particella Sub Categoria Classe Vani/Mq Rendita € 

1410 3 
 
 

- C/2 2 58 158,76 

 

4 2 A/5 2 10,5 677,85 

3 C/7 2 49 146,78 

4 C/2 2 113 309,31 

 5 C/2   125,91 
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Vincoli 
 
La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha rilasciato il nulla 
osta alla alienazione del bene , in attesa di perfezionare la procedura di verifica di cui all'art. 
12 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio ) .  
 
Destinazione urbanistica 
 
In base all'attuale P.R.G.C  i terreni facente parte del compendio ricadono in “Aree destinate 
a Servizi”- Aree a parco naturale della collina; ambito n. 13 (Art. 22);  tali aree sono 
destinate alla realizzazione di un parco della Collina, nel quale sarà tutelato l'ambiente 
naturale, garantendo relativi ad ambiti o parti di ambito di volta definiti. 
Nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati suddetti, le aree utilizzate per 
coltivazioni agricole, rimangono di proprietà privata, mantenendo le attività in atto. 
Nel caso di cessazione dell'attività e di contestuale cessione gratuita dell'area del Comune, 
sarà garantita la possibilità di futura collocazione dei diritti edificatori nelle relative aree di 
concentrazione degli ambiti di trasformazione previsti nel comma 11 (Lucento, Vallette, 
Barriera di Milano, Villaggio Olimpico, Lingotto F.S, Sangone, Paoli). 
In base al comma 10 le aree del Parco collinare hanno un indice di 0,03 mq Slp/mq, salvo 
quelle classificate come boschi che hanno un indice di 0,01 mq SLP/mq/ST. 
Trattandosi di aree vincolate a Servizi, esse possono essere sottoposte a procedura di 
esproprio. 
I fabbricati, (nel caso specifico gran parte del mappale n. 4) vengono classificati “edifici di 
rilevante interesse storico” ed in base all'art. 26, sono ammessi lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, nonché interventi di restauro conservativo per il recupero ai fini 
residenziale delle costruzioni esistenti. 
Per le rimanenti costruzioni, (mappale n. 3 e parte del n. 4) facenti parte dell'area di 
pertinenza storica, il comma 28 dell'art. 26, prevede la possibilità di recupero indirizzato 
verso le funzioni ammesse dal piano. 
 
Determinazione del valore del bene 
 
Il valore commerciale del bene è stato determinato a sensi dell'art. 11 comma 1 lett. b della 
L.R. nr. 8/95 . 
 
Prezzo ( futura base d'asta ) 
 
€ 1.522.007,50 (eurounmilionecinquecentoventiduemilasette//50) , come da perizia 
predisposta in data 01.10.2013 dall'Agronomo Dr. Federico Garibotti , asseverata presso la 
Cancelleria del Tribunale Ordinario di Torino in data 03.10.2013 cron. 12153 . 
 
Nota  
 
Il bene immobile è oggetto di opere di bonifica MCA su manti di copertura e terreni .  
Le attività di cantiere sono prossime alla conclusione . 
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Condizioni di vendita 
 
L'immobile sarà venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto e con le 
destinazioni in cui si trova, con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e 
passive, oneri, canoni, vincoli imposti dalle vigenti leggi. 
 
Modalita' per la presentazione della manifestazione di interesse 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando il modulo di cui infra e 
dovrà pervenire entro e non oltre il  01.03.2016 con le seguenti alternative modalità: 
 - pec ( protocollo@pec.cittadellasalute.to.it ) 
- raccomandata r/r indirizzata a: 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza, sito nel Comune di 
Torino-Ufficio protocollo presso Corso Bramante n. 88/90-10126- Torino 
 
in caso di consegna a mano all'Ufficio Protocollo , la stessa dovrà essere effettuata entro le 
ore 12:00 dello stesso giorno . 
Farà fede il timbro data ed ora apposti all’atto del ricevimento dall’Ufficio protocollo 
dell’Azienda. 
E’ ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della 
vigente normativa in materia. 
Il recapito del plico si intende ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. 
Non sarà ritenuta valida alcuna comunicazione pervenuta oltre il termine indicato, neanche se 
sostitutiva o aggiuntiva di manifestazione di interesse precedente. 
 
Disposizioni varie 
 
Nel caso in cui alla manifestazione di interesse dovesse seguire una procedura di asta con 
esito positivo , l'acquirente dovrà provvedere al versamento di un deposito cauzionale pari al 
20% del prezzo pattuito . 
Il deposito cauzionale versato sarà conguagliato con il saldo del pagamento. 
Il pagamento del prezzo dovrà avvenire in unica soluzione all'atto della stipula dell'atto di 
cessione del bene immobile. 
Tutte le spese relative alla compravendita quali a titolo esemplificativo spese anticipate 
dall’Ente per la pubblicità dell’avviso d’asta, bolli, accessori, imposte, tasse onorari notarili 
ed oneri di qualsiasi genere saranno a carico dell'acquirente senza possibilità di rivalsa nei 
confronti dell’Ente proprietario. 
Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito al pubblico  a  
formulare un'offerta a sensi dell'art. 1336 del codice civile. 
Il presente avviso e la presentazione di manifestazione di interesse non comportano alcun 
obbligo dell'Azienda proprietaria nei confronti dei soggetti interessati né per questi alcun 
diritto nei confronti dell'Azienda , pertanto non potrà essere avanzata alcuna pretesa nei 
confronti dell'Ente per mancato guadagno o per costi sostenuti . 
La manifestazione di interesse non è peraltro impegnativa e non comporta obblighi 
all'acquisto da parte dei soggetti interessati. 
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L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino si riserva di 
sospendere , modificare o annullare il presente avviso , in qualunque momento. 
I soggetti interessati possono richiedere ulteriori informazioni e , previo appuntamento da 
concordare , consultare la documentazione tecnica originale inerente l’immobile o 
programmare la visita dell'immobile , contattando la S.C. Patrimonio  dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza Torino (tel. 011/6333131 – 
011/6333152;fax011/6333001;e.mail:mzanchi2@cittadellasalute.to.it,aamorese@cittadellasal
ute.to.it  nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 ) . 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali), i dati forniti dai soggetti interessati saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità inerenti il presente avviso e gli adempimenti connessi. 
Con la presentazione del modulo di manifestazione di interesse si intende espresso il 
consenso al trattamento dei dati. 
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         Spett. le 
         Azienda Ospedaliero-Universitaria 
         Città della Salute e della Scienza  
         Corso Bramante n. 88/90 
         10126 TORINO  
 
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL'ACQUISTO DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'A.O.U. CITTA' 
DELAL SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO  
         
 
 
Il sottoscritto/a______________________________________________________________ 
          
nato a________________________________________________________il____________ 
 
residente in ___________________________________________via_______________n. __ 
 
recapito telefonico___________________________________________  
 
email______________________________________________________  
 
in qualità di dichiarante: 
 

 in proprio 
 per persona da nominare 
 legale rappresentante della Società________________________________________ 
 con sede in____________________________________________________________ 
 con codice fiscale____________________________________________ 
 con partita IVA______________________________________________ 
 
consapevole , ai sensi dell'art. 76 del D.P.R n. 445 /2000 ,  che la dichiarazione mendace 

è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi  speciali in materia, 
         
dichiara di avere interesse all'acquisto dell'immobile ubicato in Strada Antica di 

Revigliasco n. 338 nel Comune di Torino , così censito : 
 

C.T. - Foglio 1410 partt. n. 1-2-3-4-5-6-7-8-64-69-74-75-76-77-78-79-81 
C.T. - Foglio 1412 part. n. 10 
C.F. - Foglio 1410 partt. n. 3 e 4 subb. 2-3-4-5 

 
Dichiara di aver preso visione dell'avviso pubblicato  dall'Azienda Ospedaliero-

Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino inerente l'immobile di cui 
sopra e di essere a conoscenza che l'immobile sarà venduto a corpo e non a misura, 
nello stato di fatto e di diritto e con le destinazioni in cui si trova, con le relative 
accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli imposti 
dalle vigenti leggi . 
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Luogo,             data                                            e sottoscrizione leggibile per esteso 
 
                                                                     ________________________________ 
            
 
        

 
 
 
Nota: la firma non va autenticata, ma va allegata una fotocopia di un documento di identità in corso 
di validità. 
In caso di sottoscrizione da parte di procuratore , va allegata copia della procura notarile o altro 
documento recante i poteri di rappresentanza conferiti , e fotocopia di un valido documento 
d'identità del delegante e del delegato 
 


