
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Codice A1108B 
D.D. 20 ottobre 2017, n. 551 
Procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione della concessione di valorizzazione D.L. 
112/2008 art. 58 c. 6 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 e s.m.i. e dall'art. 3 bis 
D.L. 351/2001 convertito con modificazioni dalla L. 410/2001 e s.m.i. di porzione del 
complesso immobiliare di Villa Gualino (TO) Viale Settimio Severo 63/65 Approvazione 
nuovo schema di Avviso per posticipazione termini. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. di approvare il nuovo schema di avviso, per le motivazioni espresse in preambolo,  in 
sostituzione di quello approvato con determinazione n. 349 del 26/07/2017 ai fini dell’esperimento 
della procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione della concessione in valorizzazione , ai 
sensi dell’art. 58, c. 6 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 3bis del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 410/2001 e 
ss.mm.ii., di porzione del complesso immobiliare denominato Villa Gualino, sito in Torino, Viale 
Settimio Severo 63/65, con le modalità di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 3 bis; 
 
2. di procedere alla pubblicazione  del nuovo schema di avviso lasciando invariati i rimanenti 
documenti, approvati con determinazione n. 349 del 26/07/2017, di seguito elencati: 
 
 Allegato 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Allegato 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Allegato 3 DICHIARAZIONE REQUISITI TECNICO/ECONOMICI 
Allegato 4 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 
Allegato 5 MODELLO DI OFFERTA 
Allegato 6 PROPOSTA PROGETTUALE 
Allegato 7  BOZZA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE 
DOCUMENTO TECNICO INFORMATIVO; 
 
3. di trasmettere il presente provvedimento e la  documentazione  con il medesimo approvata  alla 
Direzione Attività Istituzionale e Avvocatura – Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri, 
Usi Civici affinché questa ne curi la pubblicazione e lo svolgimento di tutti gli adempimenti e le 
formalità necessarie all’espletamento della procedura di cui trattasi sino all’aggiudicazione 
definitiva. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 2 del 
D.Lgs. 33/2011. 
 
                IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Ing. Stefania CROTTA 


