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OGGETTO: VENDITA BOX AUTO PERTINENZIALI SINGOLI POSTI AL PIANO INTERRATO 
DELLA PALAZZINA SEDE DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI – VIALE P.E. BURIDANI N. 
56 VENARIA REALE  

Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 03/10/2011 è stata approvata la variante n. 
22 al P.R.G.C. vigente, con la previsione della realizzazione di parcheggi privati interrati 
pertinenziali ai sensi della L. 122/1989 nell’area situata al piano interrato della palazzina sede 
dell’A.S.M. sita in Viale P.E. Buridani n. 56  

- al fine di autorizzare l’Azienda Speciale Multiservizi all’alienazione dei box interrati in oggetto si è 
proceduto alla modifica ed integrazione della Convenzione stipulata tra il Comune di Venaria Reale 
e l’Azienda Speciale Multiservizi in data 01/10/2008, a mezzo della deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 139 del 28/11/2012 che ha statuito di modificare ed integrare l’atto Rep. n. 134958   
Raccolta n. 12443 citato prevendendo: 

1. modificare l’art. 2 “prescrizioni di carattere generale”, prevedendo che su tale area concessa in 
diritto di superficie, in virtù della Variante n. 22 al vigente P.R.G.C. approvata con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 91 del 03/10/2011, sia consentita la realizzazione di box auto privati 
pertinenziali ai sensi della L. 122/1898;  

2. procedere alla cessione in piena proprietà a favore dell’Azienda Speciale Multiservizi dell’area 
sulla quale insisteranno i box auto privati interrati pertinenziali che verranno realizzati, modificando 
pertanto anche l’art. 1 “diritto di superficie”, prevedendo che esso permarrà solo sul soprasuolo 
dell’area di Piazza Deledda mentre decadrà per il sottosuolo. 

Premesso inoltre che: 

-  sono previsti complessivamente n. 30 box auto singoli, oltre a dei locali di servizio, in fase di 
finizione e da porre in vendita;  

- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 13/06/2013 e con successiva 
Determina Dirigenziale n. 35 del 10/07/2013 sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di vendita,  da 
cui risulta che il box da riservare per le esigenze dell’A.S.M. è il box da mq. 20,00, circa, indicato 
con il n. 2;  

SI RENDE NOTO 

1. che sono posti in vendita, nel rispetto dei criteri e con le modalità sotto indicate, n. 29 box auto 
pertinenziali singoli in fase di finizione, posti all'interno del parcheggio interrato presso la sede 
dell’A.S.M. – Viale P.E. Buridani n. 56 a Venaria Reale per un importo pari a €. 1.300,00 al mq. oltre 
iva ai sensi di legge ed in particolare: 

Box Metratura Prezzo di vendita 
1 17,20 ca. €. 22.360,00 + iva  
3 13,90  ca. €.18.070,00 + iva 
4 13,90  ca. €.18.070,00 + iva 
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I prezzi unitari di vendita sopra indicati sono da considerarsi comprensivi dei diritti sulle parti 
comuni (rampe, corsie, scale, ecc.), dei singoli box auto, del portone garage ad apertura manuale. 
E’ possibile fornire l’automazione del portone garage al corrispettivo di €. 200,00 (Euro 
duecento/00) oltre iva di legge a box. 

Modalità di pagamento:  

a.  una somma pari al 20% dell’importo complessivo, a  titolo di caparra confirmatoria, entro 
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione provvisoria. Il mancato 
pagamento di detta somma nei predetti termini comporta automaticamente la revoca 
dell’assegnazione provvisoria. Le parti stipuleranno il preliminare di vendita tramite scrittura 
privata. Le spese di registrazione e di bollo saranno a carico delle parti nella misura del 50%. 

b.  Il saldo dell’importo, oltre all’iva sull’importo complessivo, entro la data di stipula dell'atto 
notarile e comunque entro e non oltre il 31/12/2013. Il mancato pagamento del saldo nei predetti 
termini comporta automaticamente la revoca dell’assegnazione provvisoria e l'incameramento 
della caparra di cui alla precedente lettera “a”;  

c. Su richiesta scritta dell’acquirente, previa attestazione del possesso dei requisiti previsti per 
legge,  al prezzo di vendita sarà applicata l'aliquota IVA ridotta del 4% o del 10%; in assenza sarà 
applicata l’aliquota ordinaria. Dietro richiesta scritta dell’acquirente, l’A.S.M. rilascerà certificazione 
delle spese di realizzazione del box auto per la deduzione fiscale.  

 

5 13,90  ca. €.18.070,00 + iva 
6 13,90  ca. €.18.070,00 + iva 
7 13,90  ca. €.18.070,00 + iva 
8 15,10  ca. €. 19.630,00 + iva 
9 13,00  ca. €. 16.900,00 + iva 

10 13,90  ca. €.18.070,00 + iva 
11 13,90  ca. €.18.070,00 + iva 
12 13,90  ca. €.18.070,00 + iva  
13 13,90  ca. €.18.070,00 + iva 
14 13,90  ca. €.18.070,00 + iva 
15 13,90  ca. €.18.070,00 + iva 
16 13,90  ca. €.18.070,00 + iva 
17 13,90  ca. €.18.070,00 + iva 
18 15,30  ca. €. 19.890,00 + iva 
19 17,90  ca. €. 23.270,00 + iva 
20 16,20  ca. €. 21.060,00 + iva 
21 16,20  ca. €. 21.060,00 + iva 
22 16,20  ca. €. 21.060,00 + iva 
23 16,20  ca. €. 21.060,00 + iva 
24 16,20  ca. €. 21.060,00 + iva 
26 15,50  ca. €. 20.150,00 + iva 
27 15,70  ca. €. 20.410,00 + iva  
28 15,70  ca. €. 20.410,00 + iva 
29 16,00  ca. €. 20.800,00 + iva 
30 17,60  ca. €. 22.880,00 + iva 
31 17,20  ca.  €. 22.360,00 + iva  
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2. che è riservato per le esigenze dell’A.S.M.  il box auto indicato nella planimetria allegata con il 
numero 2, di mq. 20,00 circa;  

3. che sono stabiliti i seguenti criteri per la formazione di una graduatoria per la vendita dei singoli 
box auto singoli di cui trattasi:  

a. Ad ogni richiesta non può essere assegnato più di un box auto;  

b. I richiedenti, con dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa nelle forme previste dalla legge e 
contenuta anche nella domanda stessa (vd. allegato 1), considerate le diverse dimensioni dei box 
disponibili, dovranno indicare il numero di box prescelto e/o in subordine, nel caso di mancanza del 
box prescelto, la disponibilità per l'assegnazione di un ulteriore box, di cui dovrà essere indicato il 
numero.  

c. I richiedenti, con dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa nelle forme previste dalla legge e 
contenuta anche nella domanda stessa (vd. allegato 1), dovranno attestare il possesso dei requisiti 
previsti dalla L. 122/1989 (cd. Legge Tognoli) ovvero la proprietà di una unità immobiliare sita 
all’interno del Comune di Venaria Reale, a cui il box in oggetto sarà legato da vincolo di 
pertinenzialità; 

d.  I box saranno assegnati, con i criteri sopra indicati, rispettando la data e l’ora di ricezione della 
richiesta (pertanto in ordine cronologico), sino all'esaurimento della disponibilità della tipologia 
prescelta e, se indicata una seconda tipologia in subordine, si provvederà ad assegnare quella 
successiva. 

e. L’assegnazione provvisoria, stabilita nel rispetto dei sopra elencati criteri, dovrà essere 
comunicata al richiedente a mezzo lettera raccomandata. Con lo stesso mezzo dovrà essere 
comunicata la data stabilita per la consegna dell’immobile. 

4. Si procederà alla vendita alle seguenti condizioni: 

a. Gli immobili saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo, liberi da pesi 
ed oneri, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, anche se non dichiarate, tanto apparenti 
che non apparenti. Lo stato dell’immobile sarà quello risultante alla data di consegna dello stesso, 
senza che possano essere sollevate eccezioni o riserve; 

b. Il valore degli immobili è stato determinato al solo scopo della formazione del prezzo, sollevando 
l’A.S.M. dal fornire garanzia su ogni possibilità di utilizzo e sul futuro valore dell’immobile ceduto; 

c. All’atto della stipula del contratto di compravendita dovrà essere versata la somma offerta per 
l’immobile, oltre all’iva e al netto dell’importo di cui alla caparra confirmatoria;  

d. Le spese notarili, comprese quelle accessorie per imposte, bolli, etc., saranno interamente poste 
a carico dell’acquirente. L’importo esatto e le modalità di versamento saranno formalizzati 
all’acquirente in occasione della comunicazione della data fissata per la stipula del contratto e, 
dalla data del rogito, si trasferiranno all’aggiudicatario le imposte, tasse ed oneri di ogni specie 
relative all’immobile; 

e. La destinazione d’uso non potrà essere variata, salvo eventuale modifica dell'intero immobile o 
della sua destinazione che l'A.S.M. possa  disporre ed autorizzare in futuro con il consenso degli 
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altri comproprietari. L'utilizzo del box sarà regolamentato da apposito regolamento condominiale in 
corso di deposito; 

5. Termini e modalità di presentazione della richiesta di acquisto. 

a. Chiunque abbia interesse all’acquisto di uno dei box sopra descritti è invitato a presentare, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero a 
mano, negli orari di apertura al pubblico, presso l’Ufficio Protocollo dell’A.S.M specifica richiesta 
scritta utilizzando il modulo allegato 1).  

Il recapito della richiesta rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non 
dovesse giungere a destinazione.  

Il presente avviso di vendita si intende in essere fino ad esaurimento dei box. 

8. Per richieste di chiarimenti o informazioni si prega di contattare l’ufficio contratti A.S.M. nella 
persona della dott.ssa Laura Vallabini  (tel. 011/495850 int. 115 oppure info@asmvenaria.it). Sarà 
possibile effettuare un sopralluogo nelle giornate del martedì e del giovedì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 previo appuntamento, che potrà essere richiesto contattando 
i recapiti sopra indicati. 

9. In caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, l’A.S.M., 
fermo restando ogni possibile richiesta di risarcimento del danno, tratterrà senza alcuna formalità 
la caparra confirmatoria di cui all’art. 1 lettera a). 

10. Altre informazioni 

Non saranno ammesse richieste recanti offerte in diminuzione sul prezzo di vendita. 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza  nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire  l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Il presente avviso di vendita nonché la relativa documentazione è disponibile e può essere 
consultato sul sito internet www.asmvenaria.it. 

Venaria Reale, li  11/07/2013 

                Il Direttore Generale 

     Dott. Mario Corrado  

 

Allegati: 

- Planimetria  
- Modello domanda 1) 

 


