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PIANO PARTICOLAREGGIATO LINGOTTO
SCHEMA DI CONVENZIONE MODIFICATIVA
INTEGRATIVA DEGLI ARTT. 5 E 6 DELLA CONVENZIONE
ATTO A ROGITO NOTAIO PENE VIDARI, DELL’11
DICEMBRE 2017, REP. 73582/10739

SCHEMA DI CONVENZIONE MODIFICATIVA-INTEGRATIVA
degli artt. 5 e 6 della Convenzione relativa alla modifica di Piano Particolareggiato Atto a
Rogito Notaio Pene Vidari Repertorio n. 73.582 Raccolta n. 10.739 dell’ 11.12.2017
TRA
La Città di Torino, con sede in P.zza Palazzo di Città 1, C.F. e P.I. 00514490010, in questo atto
rappresentata dal Dott. Sandro Golzio, nato a
, il
e domiciliato ai fini della
presente Convenzione in Torino, P.zza Palazzo di Città 1, nel seguito denominata per brevità
“Città”,
E
La Società 8 Gallery Immobiliare S.r.l., con sede in Torino, via ……………….,, P.
IVA……….., rappresentata dall’Amministratore Delegato Dott.
, nato a
, il
e domiciliato presso la stessa Società,
I consorziati del “Consorzio Lingotto”

PREMESSO CHE








Con deliberazione della Giunta Comunale dell’1 agosto 2017, mecc. n.
201703145/009, è stato approvato il Progetto d’Insieme ai sensi dell’art. 20 delle
N.T.A. del Piano Particolareggiato Lingotto nonché la variazione al Piano
Particolareggiato ai sensi dell’art. 23 delle N.T.A. del medesimo P.P. con relativo
schema di convenzione;
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 dicembre 2017, mecc. n. 2017
04956/009, sono stati approvati la sottoscrizione di apposito atto di divisione ed
individuazione di parti comuni del Centro Polifunzionale Lingotto, nonché lievi
variazioni allo schema di convenzione approvato nel 2017;
Con atto a rogito notaio Dott. Francesco Pene Vidari, rep. 73581/10738 dell’11
dicembre 2017, è stato stipulato apposito atto di divisione ed individuazione di parti
comuni e, con atto a rogito Notaio Dott. Francesco Pene Vidari, rep. 73582/10739 in
pari data, sottoscritta la relativa Convenzione urbanistica;
Vista la nota del 2 dicembre 2019, prot. arr 4470 pervenuta dalla Società 8 Gallery
Immobiliare S.r.l. e successive modifiche ed integrazioni con le quali venivano
richieste lievi modifiche dell’assetto patrimoniale delle aree assoggettate all’uso
pubblico, a standard e non a standard, previste all’art. 5 della citata Convenzione, con
conseguenti modifiche al Progetto di Insieme;







Vista la deliberazione della Giunta Comunale del …….. , mecc. n. ………………..,
che ha approvato le modifiche al Progetto di Insieme e lo schema del presente atto
convenzionale modificativo-integrativo degli artt. 5 e 6 della Convenzione atto a
Rogito Notaio Pene Vidari Repertorio n. 73.582 Raccolta n. 10.739 dell’ 11.12.2017;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del……., mecc. n. ……………., con la
quale è stata approvata la permuta alla pari di porzioni immobiliari tra i consorziati del
Consorzio Lingotto e 8 Gallery Immobiliare S.r.l., nell’ambito del Piano
Particolareggiato Lingotto;
Visto il nulla osta della Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Torino pervenuto in data ……..(ove occorra);

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
OGGETTO
Il presente atto, modificativo-integrativo dell’art. 5 “Attuazione e variazioni patrimoniali
relative alle aree pubbliche e private” e dell’art. 6 “Disciplina delle opere da realizzare a cura
e spese di 8 Gallery Immobiliare s.r.l. su aree da assoggettare all’uso pubblico” della
Convenzione sottoscritta a mio rogito in data 11 dicembre 2017, rep. 73582/10739, disciplina
lievi variazioni all’assetto patrimoniale delle aree a standard e non a standard assoggettate
all’uso pubblico site nel Padiglione V lato Sud al piano terreno e nel Cortile IV lato Sud al
primo piano dell’immobile oggetto del Piano Particolareggiato Lingotto, e alle condizioni per
l’ultimazione e collaudo delle opere di urbanizzazione.

ART. 2
MODIFICHE DELL’ASSOGGETTAMENTO DELLE AREE ALL’USO PUBBLICO
A parziale modifica dell’art. 5 della citata Convenzione relativa alla modifica del Piano
Particolareggiato Lingotto, con il presente atto, ferma restando la complessiva dotazione di
aree a standard previste dal Piano Particolareggiato approvato, si apportano le seguenti
variazioni patrimoniali:
1) PIANO TERRENO Padiglione V lato Sud (All. n. 1)
a) viene estinto il vincolo di assoggettamento all’uso pubblico delle aree non a standard
pari a complessivi mq. 194, di proprietà di …………., identificate al N.C.E.U. al
Foglio 1401 n. 265 sub. 657 pari a mq. 194;
b) viene costituito vincolo perpetuo di assoggettamento all’uso pubblico delle aree non a
standard pari a complessivi mq. 270, di proprietà di …………, così identificate al
N.C.E.U.

- Foglio 1401 n. 265 sub. 784 pari a mq. 58;
- Foglio 1401 n. 265 sub. 787 pari a mq. 212;
Le aree di superficie pari a mq. 136 (194 mq - 58 mq), identificate al N.C.E.U. al Foglio 1401
n. 265 sub. 783 restano in piena proprietà privata a ……….
2) PIANO PRIMO Cortile IV lato Sud (All. n. 2)
a) viene estinto il vincolo di assoggettamento all’uso pubblico per servizi pubblici (verde,
spazi di relazione, ecc…) delle aree a standard pari a complessivi mq. 1411, di proprietà di
…………, identificate al N.C.E.U. al Foglio n. 1401 n. 265 sub. 677 pari a mq 1411;
b) viene costituito vincolo perpetuo di assoggettamento all’uso pubblico per servizi pubblici
(verde, spazi di relazione, ecc…) delle aree a standard pari a complessivi mq. 1350, di
proprietà di ………….
Tale area è identificata al N.C.E.U. come segue:
- Foglio 1401 n. 265 sub. 760 pari a mq. 1348;
- Foglio 1401 n. 265 sub. 765 pari a mq. 2;
Le residue aree pari a mq. 61 (1411 mq – 1350 mq) restano in piena proprietà privata
a……………….;
c) viene costituito vincolo perpetuo di assoggettamento all’uso pubblico per servizi pubblici
(verde, spazi di relazione, ecc…) delle aree a standard pari a complessivi mq. 61, di proprietà
di ………..:
Tale area è identificata al N.C.E.U. come segue:
- Foglio 1401 n. 265 sub. 768 pari a mq. 47;
- Foglio 1401 n. 265 sub. 770 pari a mq. 4;
- Foglio 1401 n. 265 sub. 771 pari a mq. 3;
- Foglio 1401 n. 265 sub. 781 pari a mq. 7;
d) viene estinto il vincolo di assoggettamento all’uso pubblico delle aree non a standard pari a
complessivi mq. 102, di proprietà di …………., identificate al N.C.E.U. al Foglio n. 140 n.
265 1 sub. 702 pari a mq. 102;
e) viene costituito vincolo perpetuo di assoggettamento all’uso pubblico delle aree non a
standard pari a complessivi mq. 102, di proprietà di ………………..:
Tale area è identificata al N.C.E.U. come segue:
- Foglio 1401 n. 265 sub. 769 pari a mq. 55;
- Foglio 1401 n. 265 sub. 774 pari a mq. 8;
- Foglio 1401 n. 265 sub. 782 pari a mq. 22;
- Foglio 1401 n. 265 sub. 779 pari a mq. 17;

Le aree di cui sopra destinate a servizi pubblici vengono assoggettate all’uso pubblico libere
da vincoli, diritti reali e obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere,
garantiti da evizione, molestie nel possesso, liti in corso, privilegi, servitù, trascrizioni di
pregiudizio, salvo ipoteche sulle aree di superficie pari a complessivi 163 mq (102 mq + 61
mq), identificate al N.C.E.U.:
- Foglio 1401 n. 265 sub. 768 pari a mq. 47;
- Foglio 1401 n. 265 sub. 770 pari a mq. 4;
- Foglio 1401 n. 265 sub. 771 pari a mq. 3;
- Foglio 1401 n. 265 sub. 781 pari a mq. 7;
- Foglio 1401 n. 265 sub. 769 pari a mq. 55;
- Foglio 1401 n. 265 sub. 774 pari a mq 8;
- Foglio 1401 n. 265 sub. 782 pari a mq. 22;
- Foglio 1401 n. 265 sub. 779 pari a mq. 17.
Qualora dette ipoteche venissero attivate su una delle predette aree o porzioni delle medesime,
in un qualsiasi momento successivo, 8 Gallery Immobiliare S.r.l. si impegna a corrispondere
l’intero valore dell’area per cui è stata richiesta l’espropriazione forzata secondo il valore
unitario congruito dalla Città per euro 130/mq. Tale obbligazione è garantita da apposito
deposito effettuato da 8 Gallery Immobiliare S.r.l. in data ………, accettato dalla Città, per un
valore complessivo di euro 21.190,00 che verrà incamerato, in tutto o in parte, dalla Città in
caso di attivazione di ipoteca sulle predette aree e svincolato ad avvenuta estinzione di ogni
garanzia ipotecaria.
Il regime di servitù pubblica ed il vincolo di destinazione a servizi pubblici verranno trascritti
presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Il regime giuridico-patrimoniale delle aree resta, pertanto, quello della proprietà privata
assoggettata ad uso pubblico con obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria in capo ai
privati proprietari e manleva di qualsivoglia responsabilità nei confronti della Città, fatta salva
la qualità di consorziato della Città stessa.
I Soggetti privati sottoscrittori dichiarano che sulle aree già sistemate da assoggettare non
sussiste la necessità di eseguire opere di bonifica ambientale ai sensi dell’art. 28 delle
N.U.E.A. di P.R.G. e che, ove la Città le ritenesse necessarie, le stesse saranno attuate a cura e
spese degli stessi sottoscrittori.
ARTICOLO 3
MODIFICA DELLE CONDIZIONI PER L’ULTIMAZIONE E COLLAUDO DELLE
OPERE DI URBANIZZAZIONE
Ad integrazione dell’art. 6 “Disciplina delle opere da realizzare a cura e spese di 8 Gallery
Immobiliare s.r.l. su aree da assoggettare all’uso pubblico” della citata Convenzione sottoscritta
l’11 dicembre 2017, relativa alla modifica del Piano Particolareggiato Lingotto, all’ultimo

capoverso dell’articolo viene aggiunto il seguente periodo: “Entro la data di attivazione della
struttura commerciale, autorizzata con Provvedimento conclusivo della Città di Torino n.
138/16 del 22 dicembre 2017, dovranno essere ultimate e collaudate positivamente le opere di
urbanizzazione previste nella presente Convenzione, da realizzarsi a cura e spese di 8 Gallery
Immobiliare S.r.l.; tali obblighi dovranno essere, altresì, attestati nella Relazione
sull’esecuzione di tutti gli adempimenti prescritti, richiesta al punto 4) del dispositivo del citato
provvedimento.”.
ARTICOLO 4
TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI
Tutti i diritti e gli obblighi di cui alla presente Convenzione integrativa – modificativa sono
assunti dai Soggetti sottoscrittori del presente atto per se stessi, loro successori anche parziali e
aventi causa a qualsiasi titolo.
Qualora i Soggetti sottoscrittori del presente atto procedano all'alienazione totale o parziale
delle aree, dei fabbricati e dei diritti edificatori oggetto della presente Convenzione, gli stessi
dovranno farne espressa menzione nei relativi atti di trasferimento degli obblighi e degli oneri
di cui alla Convenzione stessa, che nell’ipotesi di pluralità di aventi causa, saranno da questi
ultimi solidalmente assunti.
In caso di trasferimento parziale dei diritti, degli obblighi e degli oneri sopra citati, i Soggetti
sottoscrittori del presente atto, loro successori od aventi causa restano solidalmente responsabili
verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.
ARTICOLO 5
SPESE
Tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione, comprese quelle della sua
trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare e quelle relative agli adempimenti
catastali, sono a totale carico di 8 Gallery Immobiliare S.r.l.

ARTICOLO 6
ALLEGATI
Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati:
- Allegato 1: Piano terra – Estratto elaborato Planimetrico TO0147776 del 21/09/2020;
- Allegato 2: Piano Primo – Estratto elaborato Planimetrico TO0147776 del 21/09/2020
ARTICOLO 7
CONTROVERSIE
Ogni controversia relativa alla presente Convenzione è devoluta alla competenza esclusiva del

Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

ALLEGATO 1
PIANO TERRA
ESTRATTO ELABORATO PLANIMETRICO TO0147776 DEL 21/09/2020

ALLEGATO 2
PIANO PRIMO
ESTRATTO ELABORATO PLANIMETRICO TO0147776 DEL 21/09/2020

