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1. DESCRIZIONE IMMOBILE E CARATTERISTICHE GENERALI.
L'immobile  avente  destinazione  Commerciale  (negozio)  è  situato  in  corso  Francia  n.  208  del
Comune di Rivoli.  Collocato al Piano Terra, facente parte di complesso condominiale realizzato
intorno agli anni 1970.
L’intero  edificio  condominiale  è  costituito  da   struttura  portante  in  cemento  armato  e  solai  in
laterizio, con tamponamenti e rivestimenti in materiali ricorrenti della tipologia a civile costruzione.
Sono ivi presenti attività terziarie e di esercizi di vicinato, ben servita dal trasporto pubblico locale e
interurbano (linea 36).
L’intero fabbricato giace in zona Cascine Vica, in fregio alla futura stazione della Linea 1 della
Metropolitana di Torino, nei pressi dello svincolo della Tangenziale di Torino (uscita corso Francia
– Cascine Vica). 

2. PREZZO A BASE D'ASTA.
Euro 160.000,00 (centosessantamila/00)

3. STATO OCCUPAZIONALE
L'unità immobiliare è libera.

3. DATI CATASTALI E URBANISTICI
L'unità immobiliare oggetto della stima è censita al N.C.E.U. al Foglio 21 particella 84  subalterno
5 -   categoria  catastale C/1 -  Classe 4 -  Consistenza 96 metri  -  Rendita Catastale €.  1.616,30,
ricadente  in  Area  Normativa 10Rc31  del  P.R.G.C.  vigente  avente  destinazione  “residenziale
consolidata”.
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Ai  sensi  della  art.  6.2  comma  1  delle  NTA è  sempre  ammessa  l'attività  terziario-commerciale
(esercizio di “Vicinato”), come attività secondaria integrativa, in tutte le aree normative residenziali.
Altresì nel settore Terziario ai sensi dell'art. 3.5.4.1 sono comprese le “Attività di fornitura di servizi
a gestione privata per le persone” quali Ufficio/Studio Professionale, Agenzia di Assicurazione e
simili, previo variazione catastale in categoria A/10 (uffici/studi privati).
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4. VERIFICA URBANISTICA ED EDILIZIA
Il complesso condominiale costituito da n. 6 p.f.t è stato realizzato con Nulla Osta n. 197/68 del
17/12/1968. In data 21/03/1973 è stata rilasciata dal Sindaco del Comune di Rivoli la dichiarazione
di Abitabilità. Con Determina Dirigenziale dell'Area Programmazione e Sviluppo del Territorio n.
1054  del  10/08/2010  -  Regolarizzazione  difformità  edilizie  alla  Licenza  Edilizia  n.  197/68  su
immobili  comunali  siti  in  corso Francia  n.  208,  relativamente  ai  locali  oggetto  della  presente,
venivano sanate le discordanze tra lo stato di fatto e quello autorizzato, preso atto che le planimetrie
catastali  riportano  lo  stato  reale  degli  immobili.  Le  difformità  consistono  in  diverse  partizioni
interne al piano terra e nel relativo magazzino al piano interrato.
A seguito di sopralluogo, e di recente aggiornamento catastale è ammissibile la coerenza dello stato
attuale dei locali con la destinazione d’uso degli stessi,  così come si evince dalle planimetrie.

5. DATI TECNICI DELL’UNITÀ IMMOBILIARE.
Il locale ha l'ingresso dai portici su lato corso Francia ed è dotato di accesso privato sul retro del
cortile condominiale. Esso è collocato al piano terra, così composto: negozio, retro, disimpegno, wc
e magazzino al piano interrato. 
La superficie lorda risulta pari a 96 mq  di cui Negozio al piano terra e locale magazzino/deposito al
piano interrato.
Le  finiture  interne  prevalenti  dell’immobile  sono  costituite  da  pareti  e  soffitti  intonacati;  i
serramenti  interni  ed  esterni  sono  in  alluminio;  la  pavimentazione  composta  da  piastrelle  in
ceramica;  impianto elettrico e idrico funzionati, con il riscaldamento a termosifoni e acqua fredda-
calda sanitaria a gestione centralizzata condominiale (servito da teleriscaldamento). 
Dotato di ACE n. 201 103547 0006 del 25/10/2010 – classe energetica E.
Le spese di competenza condominiali sono state assolte per l'esercizio anno 2018.
Sono a carico dell'acquirente tutte le spese relative alle altre utenze, escluse da quelle di competenza
condominiale.  I  contratti  dovranno  essere  direttamente  volturati  al  medesimo  acquirente  nel
momento successivo all'atto di compravendita.
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PLANIMETRIA CATASTALE AGGIORNATA




