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Codice DB2010 
D.D. 28 ottobre 2009, n. 680 
Autorizzazione all'Azienda Sanitaria locale TO3 di Collegno (To), per alienazione dal 
patrimonio disponibile dell'immobile denominato "Palazzina 6" sito in Collegno (To), parco 
Generale Della Chiesa, Via Torino n. 9. Deliberazioni del Direttore generale dell'Azienda, n. 
824 del 6/8/2009e n. 1004 del 12/10/2009. Integrazione e rettifica determinazione dirigenziale 
n. 469 del 25 agosto 2009. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

1) di prendere atto della determinazione n. 1004 del 12/10/2009 con la quale, il Direttore Generale 
dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno (TO), ha integrato e rettificato la propria 
deliberazione n. 824 del 06/08/2009, in quanto era stato omesso nel dispositivo di quest’ultima 
l’indicazione del mappale identificato a catasto terreni al foglio 8 n. 2974. 
2) di autorizzare, ad integrazione e rettifica della precedente propria determinazione n. 469 del 
25/08/2009, ai sensi dell’art. 15 della L.R.  n. 8/95 e s.m.i., dell’art. 3 della L.R. n. 69/96 e  dell’art. 
5  comma 2° del d.lgs.  229/99, l'Azienda Sanitaria Locale TO3 con sede in Collegno (TO), 
all’alienazione dal patrimonio disponibile della stessa, dell’immobile sito in Collegno (TO), via 
Torino n. 9, Parco Generale Della Chiesa, Palazzina “6” delle Ville Regina Margherita, a catasto 
censito:   
- Comune di collegno (To) – C.E.U. - Foglio 8 part. n. 1038; 
- Comune di collegno (To) – C.T.     - Foglio 8 part. n. 2974; 
come  risulta dalla pag. 2 (due) dell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale del D.P.G.R 
n. 128 del 22/12/2008; 
3) di dare atto che l'Azienda Sanitaria Locale TO3, dovrà procedere alla predisposizione delle 
pratiche amministrative e di tutta   la  documentazione ai fini dell’ottenimento di necessarie 
autorizzazioni da  parte  di altri Enti od  Autorità  competenti ed in particolare è tenuta 
all’osservanza di quanto previsto nella nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte prot. 15128/08 del 
05/11/2008; 
4) di dare atto che il ricavato dell’alienazione dell’immobile sito in Collegno (TO), via Torino n. 9, 
Parco Generale Della Chiesa, Palazzina “6” delle Ville Regina Margherita, determinato in €. 
998.000,00 (euro novecentonovantottomila/00),  verrà utilizzato per finanziare la realizzazione dei 
seguenti interventi: 

- €. 550.000,00 (euro cinquecentocinquantamila/00) per completamento e messa a norma della 
Comunità per degenti dell’ex O.P. “Bonacossa” attivata presso il padiglione 17 
dell’ex O.P. di Collegno; 

- €. 248.000,00 (euro duecentoquarantottomila/00) per ristrutturazione ed interventi di 
manutenzione straordinaria del padiglione 1 (spostamento servizio di guardia 
medica);  

- €. 200.000,00 (euro duecentomila/00) per ristrutturazione ed interventi di manutenzione 
straordinaria del padiglione 19 (rifacimento tetto R.S.A.  “Barbero”); 

il tutto in conformità alla deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale TO3, n. 
824 del 06/08/2009; 
5) di prendere atto, di quanto espressamente dichiarato dalla Direzione Regionale Sanità, Settore 
Politiche degli Investimenti, con nota prot. 12507/DB2000/DB2010 in data 08/04/2009; 



6) di prendere atto, alla luce del parere espresso dalla Direzione Regionale Sanità, Settore Politiche 
degli Investimenti, ed al fine del rilascio della presente autorizzazione, che l’alienazione 
dell’immobile di cui trattasi, del valore determinato in €. 998.000,00 (euro 
novecentonovantottomila/00), è conforme alla programmazione a livello aziendale e regionale, 
come d’altronde espressamente dichiarato dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale 
TO3, nella propria deliberazione n. 824 del 06/08/2009; 
7) di dare atto che l'Azienda Sanitaria Locale TO3, dovrà provvedere all’alienazione dell’immobile 
oggetto della presente determinazione nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia; 
8) di dare atto che, il bene immobile di cui trattasi, sito in Collegno (TO), via Torino n. 9, Parco 
Generale Della Chiesa, Palazzina “6” delle Ville Regina Margherita, fa parte del patrimonio 
disponibile di proprietà dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 con sede in Collegno (TO). 

Il Dirigente 
Piero Angelo Pais 


