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Torino, 22 dicembre 2021 

 

Oggetto: Conclusione della Procedura di vendita della piena proprietà della porzione 

immobiliare sita in Torino via Magenta n.6, angolo via San Secondo n.4 nello 

stabile denominato “PALAZZO NIGRA” di proprietà di Infratrasporti.To S.r.l a 

socio unico per il diritto di superficie e della Città di Torino per la proprietà del 

suolo 

 

AVVISO DI ASTA DESERTA 

 

Premesso che: 

 

- con Determina dell’Amministratore Unico in data 14/10/2021 n. 171, è stata approvata  

l’indizione dell’Asta Pubblica per la vendita, anche in nome e per conto della Città di Torino, 

della piena proprietà della porzione immobiliare sita in Torino Via Magenta n. 6, angolo via 

San Secondo, n.4, già “ex Clinica Salus", facente parte del Palazzo denominato “Palazzo 

Nigra”, censita al N.C.E.U. di Torino al F. 1283, n.110, sub. 61, Via Magenta n.6, piani S2-T-S1-

1, zona censuaria 1, categoria D/4, Rendita Euro 30.912,00, per un prezzo base gara di euro 

700.000,00 (settecentomila/00), conforme alla perizia di stima del 26.05.2020 redatta da 

PRAXI;  

- con la medesima determina è stato approvato il Disciplinare di Asta Pubblica, conforme alle 

indicazioni fornite dal Comune di Torino nel mandato con rappresentanza del 1/7/2021, rep. 

794;  

- sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 122 del 20/10/2021, 

contrassegnata dal codice redazionale TX21BIA2443, è stato pubblicato l’Avviso di Asta. 7; 

- l’ing. Marco Cesaretti è stato nominato RUP per l’asta in oggetto; 

- nel termine fissato il termine per la presentazione delle offerte al 20/12/2021 ore 13:00, non 

è pervenuta alcuna offerta;  

 

Si avvisa che 

 

- con provvedimento dell’Amministratore Unico del 20/12/2021 n.226 la procedura indetta è 

stata dichiarata deserta e, per l’effetto, così conclusa. 

 

 
IL RUP 

Ing. Marco Cesaretti  
f.to digitalmente 
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