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187 0 0 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO 

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-21 del 21/01/2021 
 

 

CONFERIMENTO AL PATRIMONIO DI SPIM S.P.A. DEGLI IMMOBILI SITUATI A 

GENOVA, IN VIA PORRO CONSTRASSEGNATI DAI NUMERI CIVICI 5, 6 E 11 E VIA 

CAMPASSO AI NUMERI CIVICI 39 E 41. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 

PER IL PROGRAMMA RESIDENZIALE DI SOCIAL HOUSING, STUDENT HOUSING E  

SILVER HOUSING, DELLE VIE PORRO E CAMPASSO. 

 

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 3 in data 21 gennaio 2021; 

 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Verde Pubblico, Pietro Pi-

ciocchi, di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico e Patrimonio, Stefano Garassino; 

 

Premesso che: 

 

- a seguito del tragico evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 avve-

nuto il 14/08/2018, sono stati demoliti gli edifici immediatamente interferenti con l’abbattimento 

del ponte Morandi, con l’evacuazione dei residenti, mentre gli edifici residenziali residuali non con-

fliggenti con i lavori di cantiere posti in via Porro ai civici 5, 6,11 e in via Campasso ai civici 39 e 

41 non sono stati demoliti; 

- detti immobili sono stati espropriati in applicazione del decreto-legge 28/09/2018 n.109 “Decreto 

Genova”, il cui art.1 bis, comma 6 prevede che all’esito delle operazioni di ricostruzione, 

l’eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favo-

re del Comune di Genova e su richiesta dello stesso; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 in data 24/09/2020 il Comune ha espresso 

l’intenzione di chiedere la retrocessione degli indicati immobili al fine di realizzare un Programma 

residenziale di social housing avente l’obbiettivo di dare una risposta appropriata alla domanda abi-

tativa cittadina, con particolare riferimento alle categorie sociali dei giovani (studentato) e degli an-

ziani; 

- la concreta attuazione di tale Programma, come stabilito dalla deliberazione CC 52-2020, richiede 

una trasformazione degli edifici che garantisca una buona qualità architettonica ed energetica con 

una differenziazione di destinazione sociale tale da garantire un equilibrio economico 

dell’operazione di rigenerazione urbana; 

- la stessa deliberazione CC 52-2020 ha stabilito di perseguire l’attuazione del Programma affidando 

a SPIM S.p.A., società in house del Comune di Genova, gli immobili per la realizzazione 

dell’iniziativa, rimandando a un successivo provvedimento la approvazione di una Convenzione tra 

Comune di Genova e SPIM S.p.A. in veste di soggetto attuatore che disciplini l’utilizzo degli im-

mobili per edilizia residenziale sociale ai sensi della L.R. n.38/2007; 
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- la Convenzione deve determinare la quota di alloggi a canone moderato, la quota di alloggi a cano-

ne calmierato, ed un’eventuale quota di alloggi in vendita a prezzo convenzionato ed il rispettivo 

valore massimo di locazione o vendita per le varie tipologie residenziali, nonché ogni altro impegno 

del soggetto proprietario sia in termini di gestione, sia riguardo alla pubblicazione dei bandi pubbli-

ci per l’assegnazione degli alloggi anche in base a specifici settori di utenza; 

-  l’iniziativa potrà non coinvolgere tutti gli immobili facenti parte del Programma ma dovrà comun-

que intervenire sulla maggior parte del patrimonio residenziale messo a disposizione, fermo restan-

do l’impegno della C.A. a intervenire sulle unità immobiliari residuali, mantenendo, ove compatibi-

le con la tipologia dell’immobile, la finalità a edilizia residenziale sociale; 

 

 

 

Premesso altresì che: 

- a seguito della richiesta di retrocessione formulata dal Comune di Genova con atto in data 

23/12/2020 rep. 185/2020 l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria ha trasferito gra-

tuitamente al Comune di Genova, ai sensi art.1 bis, comma 6 del DL 109-2018 tutte le unità immo-

biliari facenti parte degli edifici di via Porro civici 5, 6,11 (oltre ai posti auto pertinenziali al civ. 11)  

e via Campasso civici 39 e 41: a detto atto si rimanda per l’identificazione catastale degli immobili; 

 

Considerato che: 

- sulla scorta dell’analisi del fabbisogno abitativo prodotta nella deliberazione CC 52-2020 è emerso, 

quale dato più significativo, la preminenza della cosiddetta “fascia grigia”, ovvero la fascia sociale 

di fabbisogno che è rappresentata dai soggetti che, avendo un reddito basso, non riescono ad accede-

re agli alloggi offerti dal mercato immobiliare sia in affitto che in vendita e che, per ragioni opposte, 

non riescono ad inserirsi nelle graduatorie ERP con un punteggio utile ad ottenere un alloggio pub-

blico; 

- la disamina degli obbiettivi complessivi del Programma di edilizia sociale di via Porro e via Cam-

passo e gli approfondimenti svolti in collaborazione con il Soggetto Attuatore ha portato a definire 

una proposta definitiva di attuazione del suddetto programma e a predisporre una Convenzione sulla 

base di un utilizzo per edilizia residenziale sociale ai sensi della L.R. n.38/2007 che privilegi la lo-

cazione a canone moderato; 

- anche per i consistenti investimenti necessari per la ristrutturazione degli alloggi in oggetto è stata 

prevista una durata del rapporto convenzionale con SPIM S.p.A. pari ad anni venticinque, decorrenti 

dalla stipula dell’atto convenzionale, decorsi i quali gli alloggi resteranno liberi da ogni vincolo e 

limitazione di uso, fatte salve le prescrizioni di legge e la disciplina urbanistica locale; 

- l’importo del canone moderato dei contratti di locazione degli alloggi, comprensivi delle relative 

pertinenze, che il Soggetto Attuatore sarà obbligato a offrire agli aspiranti inquilini, secondo quanto 

previsto dalla D.G.C. n.408/2010, non potrà risultare superiore al 75% del valore medio calcolato ai 

sensi dell’art.2 comma 3 della l.n.431/1998, e pertanto non superiore a 4,33 euro mq/mese (51,96 

euro/mq/anno), per mq. di superfice commerciale (così determinata: sommatoria di SUL + 50% mu-

ri perimetrali esterni + 50% terrazzi/logge + 50% superficie posti auto/box + 5% SUL a titolo di 

parti comuni) al netto dell’IVA e di ogni altro onere fiscale; 

- detto importo del canone di locazione potrà garantire la sostenibilità dell’investimento iniziale sulle 

unità immobiliari cui il Soggetto Attuatore sarà comunque obbligato in base alla Convenzione, che 

sarà sottoscritta dalla Direzione Politiche della Casa previa approvazione della proposta definitiva 

di cui alla deliberazione CC 52/2020 presentata da SPIM S.p.A.; 
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- i nuclei familiari, costituiti o costituendi, aspiranti assegnatari degli alloggi a canone moderato do-

vranno avere un reddito annuo complessivo non superiore ad € 32.536,79 o a quanto stabilito dalle 

eventuali deliberazioni di Giunta Regionale in aggiornamento della D.G.R. n.231/2005 e con gli ab-

battimenti ivi previsti; 

- solo decorsi quattro mesi dalla messa in locazione degli alloggi, e comunque esaurita l’efficacia del 

primo bando pubblico per l’assegnazione, il Soggetto Attuatore potrà concedere gli alloggi che resi-

duino in locazione a nuclei familiari che dimostrino il possesso di un reddito annuo elevato del 20% 

(ovvero € 39.044,15); 

- l’individuazione dei destinatari degli alloggi verrà svolta dal Soggetto Attuatore mediante adeguata 

pubblicità dell’intervento e dei suoi contenuti, facendo applicazione dei criteri e dei requisiti previ-

sti dalla stessa convenzione. 

 

              Considerato altresì che: 

- il Comune di Genova detiene una quota pari al 100% del capitale sociale di SPIM S.p.A. società in 

house, sottoposta all'esercizio del controllo analogo, il cui oggetto sociale indicato nello statuto pre-

vede l’attività edilizia e, tra le altre cose, la costruzione, l'acquisto di immobili di qualsiasi natura 

sia propri che degli enti soci, la gestione e/o l'affitto di detti immobili, l'esecuzione di opere di urba-

nizzazione primaria e secondaria e tutte le operazioni connesse e relative a tale oggetto; 

- la Società, fin dalla sua costituzione, svolge l’attività in regime di libera concorrenza con saldi di 

bilancio e di conto positivi, contribuendo con mezzi propri ad investimenti anche di particolare ri-

lievo su complessi immobiliari sia abitativi che commerciali; 

- la volontà di mettere a disposizione di SPIM S.p.A. gli immobili per la realizzazione degli obiettivi 

del Programma di edilizia sociale di via Porro e via Campasso, espressa dalla Civica Amministra-

zione con la citata deliberazione CC 52-2020 può meglio essere perseguita tramite il trasferimento 

della proprietà degli immobili alla Società, sia per rendere economicamente sostenibile i cospicui 

investimenti negli interventi edilizi necessari che per agevolare la fase gestionale con la stipula di 

contratti di locazione direttamente tra società e inquilini; 

- la modalità preferibile per il trasferimento della proprietà è da individuarsi nell’apporto degli im-

mobili al patrimonio, strumento con il quale il bene apportato diventa quota del patrimonio netto 

della Società, in quanto oggetto di iscrizione in apposita riserva, secondo i principi contabili; 

-  l’apporto al patrimonio societario degli immobili oggetto della Convenzione risulta funzionale alla 

migliore realizzazione degli obiettivi aziendali di SPIM S.p.A., che svolge attività di valorizzazione 

del civico patrimonio a beneficio del Comune, in qualità di socio unico;  

- l’apporto in natura degli immobili concorre inoltre a una maggior patrimonializzazione della socie-

tà, condizione che le consentirà un migliore utilizzo della leva finanziaria per il ricorso al capitale di 

terzi per il finanziamento dei progetti di investimento e consente comunque al Comune di Genova 

di consolidare, quale socio unico, il valore della partecipazione in SPIM S.p.A.; 

- con nota del 20/1/2021, SPIM S.p.A. prot. 20792 ha confermato l’interesse a operare in qualità di 

Soggetto Attuatore per realizzare l’operazione; 

 

Dato atto che: 

- sono state predisposte le perizie giurate necessarie per stabilire il valore dell’apporto in natura al 

patrimonio di SPIM relativamente agli immobili: via Porro 5, via Porro 6, via Porro 11, via Cam-

passo 39-41; 

- i valori di stima esplicitati nelle perizie giurate, suddivisi per civico, sono i seguenti: a) Via Porro 

civ. 5: € 2.168.000,00=; b) Via Porro civ. 6: € 561.000,00=; c) Via Porro civ. 11: € 1.763.000,00=; 
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d) Via Campasso civ. 39: € 506.000,00=; e) Via del Campasso civ. 41: € 537.000,00 per un importo 

complessivo al netto di oneri e tributi pari a € 5.535.000,00; 

 Considerato infine che: 

- come già previsto dalla deliberazione del CC 52-2020 la proposta di residenzialità sociale potrà 

non coinvolgere tutti gli immobili facenti parte del Programma ma dovrà comunque intervenire sul-

la maggior parte del patrimonio residenziale messo a disposizione con l’impegno della Civica Am-

ministrazione ad intervenire sulla parte residuale di esso mantenendo la finalità a edilizia residenzia-

le sociale; 

- si ritiene opportuno mantenere nel patrimonio del Comune di Genova alcune unità immobiliari per 

consentire il soddisfacimento dell’esigenza della Civica Amministrazione di poter disporre libera-

mente di immobili da destinare ad alloggi per finalità sociali, attività di quartiere  o di tipo associa-

tivo che, all’interno di ogni edificio, garantiscano l’aggregazione sociale e lo sviluppo di progetti 

utili per la rivitalizzazione del quartiere; 

- in particolare, per quanto riguarda inoltre le unità immobiliari a destinazione non abitativa presenti 

al piano strada dei civici 39 e 41 di via Campasso, detti locali potranno meglio essere utilizzati dalla 

Civica Amministrazione o per esigenze proprie dell’ente o tramite l’eventuale inserimento nel civi-

co patrimonio associativo, salvaguardando ad ogni buon conto la finalizzazione pubblica 

dell’utilizzo dei locali; 

 

Ritenuto pertanto: 

- di approvare lo schema di Convenzione, allegato parte integrante e sostanziale del presente prov-

vedimento tra Comune di Genova e SPIM S.p.A. per l’attuazione del Programma residenziale di so-

cial housing, student housing e  silver housing, di via Porro e via Campasso con previsione 

dell’obbligo di SPIM S.p.A. quale Soggetto Attuatore di provvedere alla trasformazione degli edifi-

ci perseguendo una buona qualità architettonica ed energetica dell’intervento per destinare tutti gli 

alloggi così ristrutturati alla locazione a canone moderato con vincolo di 25 anni; 

- di conferire, a titolo di apporto al patrimonio di SPIM S.p.A., le unità immobiliari abitative e rela-

tive pertinenze (cantine, posti auto scoperti) meglio descritte catastalmente nell’Allegato “A” allo 

schema di Convenzione; 

- di mantenere nella proprietà comunale, per gli usi indicati nei precedenti capoversi del consideran-

do le seguenti unità immobiliari, con i valori netti immobiliari determinati dalla perizia giurata e ri-

portati a fianco di ciascun immobile, per un valore complessivo di € 238.575,00; 

 

VIA PORRO CIV. 5 
INT. 1 ALLOGGIO 

C.F. sez. SAM, fg. 38, part. 38, 
sub 32, p.t. € 32.500,00  

VIA PORRO CIV. 5 CANTINA 
C.F. sez. SAM, fg. 38, part. 38, 
sub 61, p. semint € 4.500,00 

VIA PORRO CIV. 6 
INT. 1 ALLOGGIO 

C.F. sez. SAM, fg. 38, part. 819, 
sub 2, p.t.  € 45.000,00  

VIA PORRO CIV. 11 
INT. 1 ALLOGGIO 

C.F. sez. SAM, fg. 38, part. 16, 
sub 16, p.t.  € 50.500,00  

VIA DEL CAMPASSO 
CIV. 39  NEGOZIO 

C.F. sez. SAM, fg. 38, part. 200, 
sub 2, p.t.  € 20.500,00  

VIA DEL CAMPASSO 
CIV. 39  BOX 

C.F. sez. SAM, fg. 38, part. 200, 
sub 4, p.t.  € 11.550,00  

VIA DEL CAMPASSO BOX C.F. sez. SAM, fg. 38, part. 200,  € 8.050,00  
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CIV. 39  sub 17, p.t. 
VIA DEL CAMPASSO 
CIV. 39  MAGAZZINO 

C.F. sez. SAM, fg. 38, part. 200, 
sub 18, p.t.  € 5.775,00  

VIA DEL CAMPASSO 
CIV. 39  BOX 

C.F. sez. SAM, fg. 38, part. 200, 
sub 20, p.t.  € 12.600,00  

VIA DEL CAMPASSO 
CIV. 41 MAGAZZINO 

C.F. sez. SAM, fg. 38, part. 472, 
sub 12, p.t.  € 23.275,00  

VIA DEL CAMPASSO 
CIV. 41 MAGAZZINO 

C.F. sez. SAM, fg. 38, part. 472, 
sub 13, p. 5  € 24.325,00  

    
- di stabilire che sulla base della perizia giurata predisposta dall’arch. Maria Pia Forgione, detratto il 

valore complessivo delle unità immobiliari che il Comune di Genova manterrà nella sua proprietà, il 

valore complessivo dell’apporto in natura al patrimonio di SPIM S.p.A. ammonta a € 5.296.425,00, 

al netto di oneri fiscali; 

Visto il Regolamento per l’alienazione e l’acquisto del patrimonio immobiliare del Comune 

di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 21 gennaio 2020; 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimen-

to espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragio-

neria, nonché l'attestazione finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art.97, comma 2, del D.lgs. 

267/2000 e ss.mm. e ii. 

 

La Giunta 

 PROPONE 

al Consiglio Comunale 

 

1) di approvare, per i motivi in premessa esplicitati, lo schema di Convenzione, allegato parte inte-

grante e sostanziale del presente provvedimento tra Comune di Genova e SPIM S.p.A. per 

l’attuazione del Programma residenziale di social housing, student housing e  silver housing, di via 

Porro e via Campasso con obbligo di SPIM S.p.A. di provvedere alla trasformazione degli edifici 

perseguendo una buona qualità architettonica ed energetica dell’intervento al fine di destinare tutti 

gli alloggi così ristrutturati alla locazione a canone moderato con vincolo di 25 anni; 

2) per il miglior raggiungimento degli obiettivi del Programma di edilizia sociale di cui alla Conven-

zione di conferire in proprietà, a titolo di apporto al patrimonio di SPIM S.p.A. oggetto di iscrizione 

in apposita riserva, secondo i principi contabili, le unità immobiliari abitative e relative pertinenze 

(cantine, posti auto scoperti) meglio descritte catastalmente nell’Allegato “A” allo schema di Con-

venzione; 

3) di mantenere nel patrimonio del Comune di Genova, e quindi non procedere all’apporto al patri-

monio di SPIM S.p.A. le unità immobiliari abitative e non abitative meglio individuate catastalmen-

te nel terzo paragrafo del ritenuto delle premesse al presente provvedimento; 

4) di stabilire che il valore complessivo dell’apporto in natura al patrimonio di SPIM S.p.A. ammon-

ta a € 5.296.425,00= al netto di oneri fiscali, valore determinato nella perizia giurata predisposta 

dall’arch. Maria Pia Forgione, detratto il valore complessivo delle unità immobiliari di cui il Comu-

ne di Genova manterrà la proprietà; 

5) di demandare a eventuale successivo provvedimento dirigenziale la miglior precisazione o le 

eventuali operazioni di rettifica dei dati catastali degli immobili oggetto di apporto alla Società, co-

me indicati nell’Allegato “A” allo schema di Convenzione; 
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 6) di stabilire che tutti gli oneri connessi alla stipula dell’atto di apporto al patrimonio di SPIM 

S.p.A. siano a carico della Società; 

7) di dare mandato, per quanto di rispettiva competenza, alla Direzione Valorizzazione Patrimonio e 

Demanio Marittimo e alla Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria a compiere 

gli atti necessari a dare esecuzione al presente provvedimento per la formalizzazione dell’atto di ap-

porto al patrimonio di SPIM delle unità immobiliari indicate nello schema di Convenzione; 

8) di dare mandato alla Direzione Politiche della Casa per la sottoscrizione della Convenzione di cui 

al punto 1) del presente dispositivo, previa approvazione della proposta definitiva di cui alla delibe-

razione del Consiglio Comunale n. 52/2020; 

9) dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei 

dati personali; 

10) di dichiarare altresì il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4 del D.lgs.267/2000 e ss.mm. e ii. 

 

 

 

 

 
 
 



CODICE UFFICIO: 187 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-21 DEL 21/01/2021

OGGETTO:  CONFERIMENTO AL PATRIMONIO DI SPIM S.P.A. DEGLI IMMOBILI SITUATI 
A GENOVA, IN VIA PORRO CONSTRASSEGNATI DAI NUMERI CIVICI 5, 6 E 11 E VIA 
CAMPASSO AI NUMERI CIVICI 39 E 41. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 
PER  IL  PROGRAMMA  RESIDENZIALE  DI  SOCIAL  HOUSING,  STUDENT  HOUSING  E 
SILVER HOUSING, DELLE VIE PORRO E CAMPASSO.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1) Schema Convenzione

Il Dirigente
Dr.ssa Simona Lottici
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Schema di Convenzione 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

L'anno , il giorno del mese di in Genova, 
 

in……………………………………………... 
 
INNANZI A ME……………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

sono comparsi 
 

PER UNA PARTE - il Comune di Genova con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice 
 

Fiscale n.00856930102, rappresentato dall’ …………………………………….…, nato a  
 

…………………………… il ……………., come sopra domiciliato nella sua qualità di direttore 
 

della Direzione ……………………………………………………. in esecuzione della del 
 

Deliberazione del ………………….. n………………….. 
 

E PER L'ALTRA PARTE - la S.P.Im. S.p.A. (di seguito denominato Soggetto Attuatore) con 
 

sede a  Genova, via di Francia 1, P.IVA 03288300100 - C.F. 08866890158, in persona del 
 

suo Amministratore Delegato, Stefano Franciolini, nato a  Bordighera (IM), il 23/04/1958 
 

domiciliato per la sua carica a  Genova in via di Francia 1, 
 

p r e  m e  t t o n o 
 

- che con Delibera del Consiglio Comunale n.52 del 24 settembre 2020 è  stato approvato il 
 

“Programma residenziale di social housing delle vie Porro e  Campasso” dando mandato alla 
 

Direzione Politiche della Casa di predisporre la relativa convenzione regolante la gestione 
 

degli immobili; 
 
 

- che gli immobili oggetto della presente Convenzione risultano precisamente censiti 
 

nell’ALLEGATO A e  qui di seguito descritti, come censiti al Catasto Terreni: 
 
 

a) via Porro civico 5, identificato in planimetria sotto la lettera F, C.T. sezione D, foglio 38, 
 

particella 38; 
 

b) via Porro civico 6, identificato in planimetria sotto la lettera E, C.T. sezione D, foglio 38, 
 

particelle 582 e  583; 



 
 

c) via Porro civico 11, identificato in planimetria sotto la lettera G, C.T. sezione D, foglio 38, 
 

particella 419; 
 

d) parcheggi pertinenziali del civico 11 di via Porro, identificati in planimetria sotto la lettera 
 

H, C.T. sezione D, foglio 38, particella 26; 
 

e) via del Campasso civico 39 e  civico 41, identificati in planimetria sotto la lettera L, C.T. 
 

sezione D, foglio 38, particelle 196, 197, 198, 199, 200 e  729; 
 
 

- la destinazione residenziale degli immobili è  conforme alle norme approvate dal Piano 
 

Urbanistico Comunale vigente dal 3 dicembre 2015; 
 
 

Quanto sopra premesso e  confermato, quale parte integrante e  sostanziale della presente 
 

convenzione, le parti convengono e  stipulano quanto segue: 
 
 

ART. 1 
 

Oggetto della Convenzione 
 

1. Con la presente Convenzione la S.P.Im. S.p.A., in qualità di proprietaria degli immobili 
 

citati in premessa, censiti più precisamente nell’Allegato A parte integrante della presente 
 

Convenzione, si obbliga nei confronti del Comune di Genova che ne prende atto: 
 

- alla realizzazione a  propria cura e  spese dell’intervento di realizzazione di alloggi di edilizia 
 

residenziale sociale, di social housing e di  silver housing; 
 

- al rispetto dei valori relativi al canone di locazione, come determinati dal presente Atto; 
 

- al rispetto delle norme di assegnazione degli alloggi alle persone fisiche in possesso dei 
 

requisiti indicati dalle norme nei successivi articoli, secondo le modalità infra descritte. 
 

2. Le parti si danno reciprocamente atto che per quanto non espressamente disciplinato 
 

nella presente Convenzione si applicano, le disposizioni del Codice Civile e  delle altre leggi 
 

in materia. 
 

ART. 2 
 

Vincoli di destinazione, oneri e  agevolazioni. 
 

1. Gli alloggi che saranno realizzati e  locati ai sensi della presente Convenzione saranno 
 

destinati interamente alla locazione a  canone moderato con vincolo di 25 anni. 
 

2. L’onere afferente al contributo di costruzione, a  destinazione residenziale in regime di 



 
 

canone moderato con vincolo a  25 anni, è  esente ai sensi della D.G.C. n.131/2014. 
 

3. Tali alloggi per la durata del vincolo di 25 anni rientrano tra gli alloggi sociali di cui al 
 

Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro della 
 

solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e  il Ministro per le politiche 
 

giovanili e  le attività sportive del 22 aprile 2008. 
 

4. L’intervento edilizio oggetto della presente Convenzione è  escluso dagli obblighi previsti 
 

dall’art.26-bis, comma 2, della LR n.38/2007, essendo “programma di edilizia residenziale 
 

sociale”, ai sensi del comma 5 lett. d del medesimo art.26-bis. 
 

ART. 3 
 

Durata della Convenzione 
 

1. La durata della presente Convenzione è  di 25 anni, decorrenti dalla stipula del presente 
 

atto, scaduti i quali, gli alloggi resteranno liberi da ogni vincolo e  limitazione di uso, fatte 
 

salve le prescrizioni di legge e  la disciplina urbanistica locale. 
 

ART. 4 
 

Obblighi del Soggetto Attuatore 
 

1. Il Soggetto Attuatore sarà obbligato a  locare, a  canoni non superiori a  quelli determinati 
 

ai sensi del successivo art.5 ed in favore di soggetti che dimostrino il possesso dei requisiti 
 

previsti dallo stesso art.5. 
 

ART. 5 
 

Alloggi a  canone moderato e  requisiti di accesso 
 

1. Il canone di locazione degli alloggi a  canone moderato comprensivi delle relative 
 

pertinenze, box/posto auto, secondo quanto previsto dalla D.G.C. n.408/2010 per la 
 

determinazione del canone moderato, non potrà risultare superiore al 75% del valore medio 
 

calcolato ai sensi dell’art.2 comma 3 della l.n.431/1998, e  pertanto non superiore a  4,33 
 

euro mq/mese (51,96 euro/mq/anno), per mq. di superfice commerciale (così determinata: 
 

sommatoria di SUL + 50% muri perimetrali esterni + 50% terrazzi/logge + 50% superficie 
 

posti auto/box + 5% SUL a  titolo di parti comuni) al netto dell’IVA e  di ogni altro onere fiscale. 
 

Detto importo sarà rivalutato a  scadenza biennale sulla base dell’incremento dell’indice 
 

ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e  impiegati al netto dei tabacchi (FOI) 



 
 

risultante dal confronto fra gli indici relativi al mese del rilascio/formazione del certificato di 
 

agibilità e  quello relativo al mese di scadenza del biennio immediatamente precedente alla 
 

data di stipula del contratto con il destinatario dell’alloggio. 
 

2. Ogni pattuizione stipulata in violazione del canone massimo di locazione, come sopra 
 

determinato, è  nulla per la parte eccedente ai sensi dell’art.18 del D.P.R. 6 giugno 2001, 
 

n.380. 
 

3. Gli alloggi dovranno essere locati a  soggetti in possesso dei seguenti requisiti sia alla 
 

data di presentazione della domanda di locazione dell’alloggio sia alla data di 
 

perfezionamento del contratto di locazione: 
 

- cittadinanza italiana o di un Paese che aderisce all'Unione Europea oppure cittadinanza di 
 

Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, in regola con le vigenti norme in materia di 
 

immigrazione; 
 

- non essere titolare del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione, di un alloggio 
 

o quota di esso (maggiore o uguale al 40% calcolata sommando le quote di comproprietà 
 

anche su alloggi diversi possedute dai membri del nucleo familiare) sul territorio nazionale; 
 

tale requisito deve essere posseduto congiuntamente dai membri del nucleo familiare 
 

costituito o costituendo; 
 

- non aver ottenuto negli ultimi 3 anni: 
 

a. un finanziamento agevolato o agevolazioni in qualunque forma concesse dall’Unione 
 

Europea, dallo Stato, dalla Regione, o da altro ente pubblico per il conseguimento della 
 

proprietà di un alloggio o per il recupero di alloggi di proprietà; 
 

b. in godimento o in locazione un alloggio acquistato, costruito o recuperato con un 
 

finanziamento agevolato; 
 

c. l’assegnazione in locazione o la cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale 
 

pubblica, fatta eccezione per quanto previsto dall’art.15 comma 8 della legge regionale 
 

n.38/2007; 
 

d. tale requisito deve essere posseduto da ciascuno dei membri del nucleo familiare 
 

costituito o costituendo; 
 

- nuclei familiari costituiti o costituendi che dimostrino di possedere un reddito annuo 



 
 

complessivo non superiore ad € 32.536,79 (trentaduemilacinquecentotrentasei virgola 
 

settantanove) -ovvero a  quanto stabilito dalle eventuali deliberazioni di Giunta Regionale in 
 

aggiornamento della D.G.R. n.231/2005 e  con gli abbattimenti ivi previsti. 
 

5. Qualora, decorsi 4 (quattro) mesi dalla messa in locazione degli alloggi, e  comunque 
 

esaurita l’efficacia del primo bando pubblico per l’assegnazione, il Soggetto Attuatore potrà 
 

concedere gli alloggi che residuino in locazione a  nuclei familiari che dimostrino il possesso 
 

di un reddito annuo elevato del 20% (ovvero € 39.044,15 – trentanovemilaquarantaquattro 
 

virgola quindici). 
 

6. Per i nuclei non ancora costituiti (singoli o coppie) e  che si costituiranno entro un anno 
 

dalla sottoscrizione del contratto di locazione, si prenderà in considerazione il reddito 
 

relativo ai soli membri del nucleo da costituirsi e  non quello dei membri del nucleo di 
 

provenienza. 
 

7. In caso di assegnazione con contratto temporaneo dell’alloggio, a  seguito di specifico 
 

bando riservato a  studenti o lavoratori trasfertisti, i soggetti assegnatari sono esenti 
 

dall’obbligo di residenza e  dal requisito in ordine al diritto di proprietà, di cui al comma 3, 
 

terzo capoverso, del presente articolo. In questo specifico caso il bando dovrà prevedere i 
 

requisiti necessari alla domiciliazione, supportati dalla documentazione relativa al contratto 
 

di lavoro, all’iscrizione alla scuola di specializzazione o facoltà universitaria ed al piano di 
 

studi, elementi necessari alla sottoscrizione del contratto temporaneo e  della sua durata. 
 

8. Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art.5, il Soggetto 
 

Attuatore potrà individuare punteggi a  categorie prioritarie alle quali verrà data evidenza in 
 

sede di pubblicazione di bando pubblico. 
 

9. I destinatari dell’assegnazione a  canone moderato di cui al presente articolo sono tenuti 
 

ad occupare stabilmente, come prima casa, l’alloggio. 
 

10. Fermo restando il possesso del requisito reddituale massimo di cui alla presente lettera, 
 

il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di verificare la sostenibilità del canone 
 

di locazione dell’alloggio da concedere in locazione rispetto alla capacità reddituale dei 
 

potenziali inquilini secondo i criteri che verranno indicati nell’avviso. 
 

11. Successivamente alla stipula di ciascun contratto di locazione avente ad oggetto le 



 
 

singole unità abitative, il Soggetto Attuatore informerà il Comune a  mezzo posta elettronica 
 

certificata spedita entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, allegando copia 
 

del contratto sottoscritto oltre all’elenco aggiornato delle unità abitative concesse in 
 

locazione sino a  tale data, specificando altresì se  sia stata concessa o meno in locazione la 
 

totalità delle unità abitative. Il Soggetto attuatore dovrà parimenti comunicare al Comune, 
 

nei medesimi termini temporali, le eventuali modifiche relative ai contratti già stipulati. 
 
 
 

ART.6 
 

Controlli e  Clausola Risolutiva 
 

1.Il Comune, anche per tramite di soggetti delegati, potrà effettuare controlli allo scopo di 
 

verificare lo stato d'attuazione ed il rispetto degli obblighi previsti dalla presente 
 

convenzione. 
 

2. La presente convenzione si risolverà laddove il Soggetto Attuatore non provveda, a  
 

seguito di rituale diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni o nel diverso maggiore 
 

termine indicato dal Comune, a  rimuovere una o più delle seguenti inadempienze: 
 

- mancato rispetto degli impegni in tema di locazione a  canone moderato; 
 

- mancata sottoposizione a  procedure di pubblicità -per mezzo di sito web dedicato- della 
 

disponibilità delle unità abitative. 
 

3. Qualora, a  seguito della diffida, non vi sia stato adempimento, l’avvenuta risoluzione di 
 

diritto della convenzione dovrà essere dichiarata dal Comune e  avrà ogni effetto di legge 
 

dal momento della notifica al Soggetto Attuatore. 
 

4. Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, 
 

il Soggetto Attuatore dovrà tempestivamente notificare tale circostanza al Comune. 
 
 
 

ART. 7 
 

Caratteristiche tipologiche e  costruttive degli alloggi 
 

1. I progetti relativi agli edifici devono rispettare le caratteristiche tipologiche e  costruttive 
 

indicate nel progetto autorizzato. 
 

2. Le predette caratteristiche dovranno essere conservate per l’intera durata della presente 



 
 

Convenzione. 
 

ART. 8 
 

Modalità ulteriori per l’attribuzione degli alloggi a  canone moderato 
 

1. L’individuazione dei destinatari degli alloggi verrà svolta dal Soggetto Attuatore mediante 
 

adeguata pubblicità dell’intervento e  dei suoi contenuti, facendo applicazione dei criteri e  
 

dei requisiti previsti dalla presente convenzione. 
 

2. È facoltà del Soggetto Attuatore affidare la gestione del rapporto locativo con il conduttore 
 

ad un terzo, fermo restando che il Soggetto Attuatore sarà unico e  diretto responsabile nei 
 

confronti del Comune dell’attuazione della presente Convenzione e  del rispetto degli 
 

obblighi ivi previsti. 
 

ART. 9 
 

Trasferimento a  terzi 
 

1. In caso di trasferimento a  terzi, anche parziale, dei fabbricati, il Soggetto Attuatore si 
 

obbliga a  porre a  carico degli eventuali futuri aventi causa, mediante specifica clausola da 
 

inserire nei relativi atti di trasferimento, tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla presente 
 

Convenzione. 
 

2. L’avvenuto trasferimento dovrà essere  notificato al Comune di Genova – Direzione 
 

Politiche della Casa, nella persona del Dirigente del Servizio entro 20 (venti) giorni dalla 
 

stipulazione del relativo contratto. 
 

3. Il Comune presta fin d'ora il proprio consenso al subentro di terzi, successivamente alla 
 

stipula della presente Convenzione, nei diritti e  negli obblighi assunti ai sensi della 
 

medesima dal Soggetto Attuatore. 
 

ART.10 
 

Determinazioni fiscali 
 

1. Le parti danno atto che tali immobili sono definiti alloggi sociali in quanto aventi la 
 

caratteristica di “unità immobiliari ad uso residenziale in locazione permanente che svolge 
 

funzione di interesse generale” (ai sensi del DM 22 aprile 2008, art.1 comma 2). 
 

2. La valenza di “particolare programma d’intervento” consente di determinare, per tutta la 
 

durata della presente convenzione (ai sensi dell’art. 2 comma 6 dello stesso DM), che gli 



 
 

immobili indicati nell’Allegato 1 beneficiano della regolamentazione stabilita dalle norme di 
 

legge relativamente all’applicazione del regime IVA e  dell’esenzione IMU. 
 
 
 

ART. 11 
 

Comunicazioni, notificazioni e  domicilio del Soggetto Attuatore 
 

1. Per tutte le comunicazioni e  notificazioni, in sede giudiziale e  stragiudiziale, comunque 
 

dipendenti e  connesse alla presente Convenzione, il Soggetto Attuatore dichiara di eleggere 
 

il proprio domicilio in…………, Via ……………………, presso la propria sede sociale. 
 

2. Le parti convengono che qualunque modificazione del domicilio come sopra eletto non 
 

avrà effetto alcuno, s e  non sia previamente comunicata al Comune, con apposita lettera 
 

raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa con posta elettronica certificata (PEC) 
 

all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it . 
 

ART. 12 
 

Trascrizione 
 

1.La presente Convenzione sarà integralmente registrata e  trascritta a  cura e  spese del 
 

Soggetto Attuatore. 
 

ART. 13 
 

Spese 
 

1.Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e  trascrizione della presente 
 

Convenzione e  conseguenti, sono a  carico del Soggetto Attuatore che chiede le 
 

agevolazioni fiscali in materia. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A 
 
 

Edificio di via Porro, civico 5, sezione censuaria D969R--------------------- 
 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38 , particella 38, subalterno 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,5, rendita catastale Euro 418,33;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38 , particella 38, subalterno 2, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,5, rendita catastale Euro 418,33;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38 , particella 38, subalterno 3, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38 , particella 38, subalterno 4, categoria A/4, classe 4, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 289,22;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38 , particella 38, subalterno 5, categoria A/4, classe 4, consistenza 
 

vani 4,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38 , particella 38, subalterno 6, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38 , particella 38, subalterno 7, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38 , particella 38, subalterno 8, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,5, rendita catastale Euro 418,33;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38 , particella 38, subalterno 9, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38 , particella 38, subalterno 10, categoria A/3, classe 3, 
 

consistenza vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 
- U.I. Sezione SAM, foglio 38 , particella 38, subalterno 11, categoria A/3, classe 3, 
 

consistenza vani 4,5, rendita catastale Euro 418,33;----- 
 
- U.I. Sezione SAM, foglio 38 , particella38, subalterno 12, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 253,06;----- 



 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38 , particella 38, subalterno 13, categoria A/4, classe 4, 
 

consistenza vani 3,5, rendita catastale Euro 253,06;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 14, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,5, rendita catastale Euro 418,33;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 15, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 16, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella38, subalterno 17, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,5, rendita catastale Euro 418,33;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38 , particella 38, subalterno 18, categoria A/3, classe 3, 
 

consistenza 3,5, rendita catastale Euro 325,37;------------ 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 19, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 20, categoria A/4, classe 4, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 253,06;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38 , particella 38, subalterno 21, categoria A/3, classe 3, 
 

consistenza 3,5, rendita catastale Euro 325,37;------------ 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 22, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 23, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 24, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

3,5, rendita catastale Euro 325,37;------------ 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 25, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 26, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 27, categoria A/3, classe 3, consistenza 



 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 28, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 29, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 30, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 31, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 33, categoria A/4, classe 4, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 253,06;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 34, categoria A/4, classe 4, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 253,06;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 35, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 36, categoria A/4, classe 4, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 289,22;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 37, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 38, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 39, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 40, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 41, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 42, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 



 
 
 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 43, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 44, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 45, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 46, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 47, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 48, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 49, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 50, categoria A/3, classe 3, 
 

consistenza vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 51, categoria A/4, classe 4, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 253,06;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 52, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 53, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 54, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 3,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 55, categoria A/4, classe 4, consistenza 
 

4 vani,5, rendita catastale Euro 325,37;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 56, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

4 vani,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 



 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 57, bene non censibile, bene comune 
 

alle altre unità immobiliari acquisite;------------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 58, bene non censibile, bene comune 
 

alle altre unità immobiliari acquisite;------------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 59, bene non censibile, bene comune 
 

alle altre unità immobiliari acquisite;------------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 60, bene non censibile, bene comune 
 

alle altre unità immobiliari acquisite;------------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 61, categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 62, categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 63, categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 64, categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 65, categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 66, categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 67, categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 68, categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

4 mq, rendita catastale Euro 21,48;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 69, categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 70, categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 71,categoria C/2, classe 5, consistenza 



 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 72,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 73,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 74,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 75, categoria C/2, classe 5, 
 

consistenza 6 mq, rendita catastale Euro 32,23;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 76,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

6 mq, rendita catastale Euro 32,23;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 77,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

6 mq, rendita catastale Euro 32,23;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 78,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

4 mq, rendita catastale Euro 21,48;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 79,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

4 mq, rendita catastale Euro 21,48;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 80,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

4 mq, rendita catastale Euro 21,48;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 81,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

4 mq, rendita catastale Euro 21,48;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 82,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 83,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 84,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 85,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 



 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 86,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 87,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 88,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 89,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 90,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

4 mq, rendita catastale Euro 21,48;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 91,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

4 mq, rendita catastale Euro 21,48;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 92,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

4 mq, rendita catastale Euro 21,48;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 93,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

4 mq, rendita catastale Euro 21,48;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 94,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

6 mq, rendita catastale Euro 32,23;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 95,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

6 mq, rendita catastale Euro 32,23;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 96,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

6 mq, rendita catastale Euro 32,23;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 97,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 98,categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 99, categoria C/2, classe 5, consistenza 
 

5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 100, categoria C/2, classe 5, 



 
 

consistenza 5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 101,categoria C/2, classe 5, 
 

consistenza 5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 102,categoria C/2, classe 5, 
 

consistenza 5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 103,categoria C/2, classe 5, 
 

consistenza 5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 104,categoria C/2, classe 5, 
 

consistenza 5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 105, categoria C/2, classe 5, 
 

consistenza 4 mq, rendita catastale Euro 21,48;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 106,categoria C/2, classe 5, 
 

consistenza 5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 107,categoria C/2, classe 5, 
 

consistenza 5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 108,categoria C/2, classe 5, 
 

consistenza 5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 109,categoria C/2, classe 5, 
 

consistenza 5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 110,categoria C/2, classe 5, 
 

consistenza 5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 111,categoria C/2, classe 5, 
 

consistenza 5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 112,categoria C/2, classe 5, 
 

consistenza 5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 113,categoria C/2, classe 5, 
 

consistenza 5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 114,categoria C/2, classe 5, 
 

consistenza 5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 



 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 115,categoria C/2, classe 5, 
 

consistenza 5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 38, subalterno 116,categoria C/2, classe 5, 
 

consistenza 5 mq, rendita catastale Euro 26,86;----------- 
 
 
 

Edificio di via Porro, civico 6, sezione censuaria D969R -------------------- 
 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 819 subalterno 1 e  particella 1303 subalterno 1, 
 

categoria A/3, classe 3, consistenza vani 5,0, rendita catastale Euro 464,81;-------------------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 819, subalterno 3, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 5,5, rendita catastale Euro 511,29;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 819, subalterno 4, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 5,5, rendita catastale Euro 511,29;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 819, subalterno 5, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 5,5, rendi-ta catastale Euro 511,29;---- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 819, subalterno 6, categoria A/3, classe 3, 
 

consistenza vani 5,5, rendita catastale Euro 511,29;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 819, subalterno 7, categoria A/3, classe 3, 
 

consistenza vani 5,5, rendita catastale Euro 511,29;---- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 819, subalterno 8, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 5,5, rendita catastale Euro 511,29;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 819, subalterno 9, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 5,5, rendita catastale Euro 511,29;----- 
 
- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 819, subalterno 10, categoria A/3, classe 3, 
 

consistenza vani 5,5, rendita catastale Euro 464,81;----- 
 
- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 819, subalterno 11, categoria A/3, classe 3, 
 

consistenza vani 5,5, rendita catastale Euro 511,29;----- 
 
- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 819, subalterno 12, categoria A/3, classe 3, 
 

consistenza vani 5,5, rendita catastale Euro 511,29;----- 



 
 

Edificio di via Porro, civico 11, sezione censuaria D969R ------------------- 
 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 2, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 5,0, rendita catastale Euro 464,81;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 3, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 4, categoria A/3,classe 3, consistenza 
 

vani 5,0, rendita catastale Euro 464,81;------ 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 5, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 6, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 5,0, rendita catastale Euro 464,81;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 7, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 8, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 9, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 10, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 
- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 11, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 
- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 12, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 
- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 13, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 
- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 14, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 



 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 15, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 17, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 6,0, rendita catastale Euro 557,77;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 18, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 6,0, rendita catastale Euro 557,77;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 19, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 6,0, rendita catastale Euro 557,77;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 20, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 6,0, rendita catastale Euro 557,77;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 21, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 6,0, rendita catastale Euro 557,77;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 22, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 23, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 24, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 25, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 26, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 27, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 28, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 29, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 5,0, rendita catastale Euro 464,81;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 30, categoria A/3, classe 3, consistenza 



 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 31, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 5,0, rendita catastale Euro 464,81;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 32, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;---- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 33, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 5,0, rendita catastale Euro 464,81;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 34, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 35, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 36, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 37, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 38, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 39, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 40, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 41, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 16, subalterno 42, categoria A/3, classe 3, consistenza 
 

vani 4,0, rendita catastale Euro 371,85;----- 
 

Parcheggi  pertinenziali del civico 11 di via Porro, sezione censuaria D969R ------------------- 
 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 3, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------------- 
 
- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 4, categoria C/6, classe 1, consistenza 



 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 5, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 6, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 7, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 8, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 9, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;---------------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 10, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 11, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 12, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 13, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,-------------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 14, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 15, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 16, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 17, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 18, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 



 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 19, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 20, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 21, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 22, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 23, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 24, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 25, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 26, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 27, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 28, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 29, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 30, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 31, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 32, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 33, categoria C/6, classe 1, consistenza 



 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 34, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;---------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 35, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 36, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 37, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 38, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 39, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 41, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 43, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;----------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 26, subalterno 44, categoria C/6, classe 1, consistenza 
 

9 mq, rendita catastale Euro 58,57;---------- 
 
 
 

Edificio di via del Campasso, civico 39 e  civico 41, sezione censuaria D969R ----------------- 
 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 200, subalterno 7, categoria A/4, classe –, consistenza 
 

vani 5,5, rendita catastale Euro 397,67;----- 
 
- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 200, subalterno 8, categoria A/4, classe 4, consistenza 
 

vani 5,5, rendita catastale Euro 397,67;----- 
 
- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 200, subalterno 9, categoria A/4, classe 3, consistenza 
 

vani 5,5, rendita catastale Euro 397,67;----- 
 
- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 200, subalterno 10, categoria A/4, classe 4, 
 

consistenza vani 5,5, rendita catastale Euro 397,67;----- 



 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 200, subalterno 11, categoria A/4, classe 3, 
 

consistenza vani 5,5, rendita catastale Euro 340,86;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 200, subalterno 12, categoria A/4, classe 3, 
 

consistenza vani 5,5, rendita catastale Euro 340,86;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 200, subalterno 15, categoria A/4, classe 3, 
 

consistenza vani 5,0, rendita catastale Euro 309,87;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 200, subalterno 16, categoria A/4, classe 3, 
 

consistenza vani 5,5, rendita catastale Euro 340,86;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 200, subalterno 19, categoria A/4, classe 3, 
 

consistenza vani 5,5, rendita catastale Euro 340,86;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 200, subalterno 21, categoria A/4, classe 3, 
 

consistenza vani 5,5, rendita catastale Euro 340,86;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 472, subalterno 2 con particella 473, subalterno 2, 
 

categoria A/3, classe 2, consistenza vani 6,5, rendita catastale Euro 503,55;-------------------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 472, subalterno 3 con particella 474, subalterno 2, 
 

categoria A/3, classe 2, consistenza vani 6,5, rendita catastale Euro 503,55;-------------------- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 472, subalterno 4, categoria A/3, classe 2, consistenza 
 

vani 6,5, rendita catastale Euro 503,55;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 472, subalterno 5, categoria A/3, classe 2, consistenza 
 

vani 6,5, rendita catastale Euro 503,55;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 472, subalterno 6, categoria A/3, classe 2, consistenza 
 

vani 6,5, rendita catastale Euro 503,55;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 472, subalterno 7, categoria A/3, classe 2, consistenza 
 

vani 6,5, rendita catastale Euro 503,55;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 472, subalterno 8, categoria A/3, classe 2, consistenza 
 

vani 6,5, rendita catastale Euro 503,55;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 472, subalterno 9, categoria A/3, classe 2, consistenza 
 

vani 6,5, rendita catastale Euro 503,55;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 472, subalterno 10, categoria A/3, classe 2, 



 
 

consistenza vani 6,5, rendita catastale Euro 503,55;----- 
 

- U.I. Sezione SAM, foglio 38, particella 472, subalterno 11, categoria A/3, classe 2, 
 

consistenza vani 6,5, rendita catastale Euro 503,55;----- 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

187 0 0   N. 2021-DL-21 DEL 21/01/2021 AD OGGETTO: 

CONFERIMENTO AL PATRIMONIO DI SPIM S.P.A. DEGLI IMMOBILI 

SITUATI A GENOVA, IN VIA PORRO CONSTRASSEGNATI DAI NUMERI 

CIVICI 5, 6 E 11 E VIA CAMPASSO AI NUMERI CIVICI 39 E 41. 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA 

RESIDENZIALE DI SOCIAL HOUSING, STUDENT HOUSING E  SILVER 

HOUSING, DELLE VIE PORRO E CAMPASSO. 

         

 

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento 

 

 

 

 

21/01/2021 

 

 Il Dirigente Responsabile 
 Dr.ssa Simona Lottici 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

187 0 0   N. 2021-DL-21 DEL 21/01/2021 AD OGGETTO: 

CONFERIMENTO AL PATRIMONIO DI SPIM S.P.A. DEGLI IMMOBILI 

SITUATI A GENOVA, IN VIA PORRO CONSTRASSEGNATI DAI NUMERI 

CIVICI 5, 6 E 11 E VIA CAMPASSO AI NUMERI CIVICI 39 E 41. 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA 

RESIDENZIALE DI SOCIAL HOUSING, STUDENT HOUSING E  SILVER 

HOUSING, DELLE VIE PORRO E CAMPASSO. 

         

 

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento 

 

 

 

 

21/01/2021 

 

 Il Dirigente Responsabile 
 Dr.ssa Nadia Magnani 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

187 0 0   N. 2021-DL-21 DEL 21/01/2021 AD OGGETTO: 

CONFERIMENTO AL PATRIMONIO DI SPIM S.P.A. DEGLI IMMOBILI 

SITUATI A GENOVA, IN VIA PORRO CONSTRASSEGNATI DAI NUMERI 

CIVICI 5, 6 E 11 E VIA CAMPASSO AI NUMERI CIVICI 39 E 41. 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA 

RESIDENZIALE DI SOCIAL HOUSING, STUDENT HOUSING E  SILVER 

HOUSING, DELLE VIE PORRO E CAMPASSO. 

 

         

 

 

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento 

 

 

 

 

21/01/2021 

 

 Il Dirigente Responsabile 
 Dr.ssa Paola Vinelli 
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 187 0 0  DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO 

MARITTIMO 

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-21  DEL 21/01/2021 

 
 

OGGETTO: 

CONFERIMENTO AL PATRIMONIO DI SPIM S.P.A. DEGLI IMMOBILI SITUATI A 

GENOVA, IN VIA PORRO CONSTRASSEGNATI DAI NUMERI CIVICI 5, 6 E 11 E VIA 

CAMPASSO AI NUMERI CIVICI 39 E 41. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 

PER IL PROGRAMMA RESIDENZIALE DI SOCIAL HOUSING, STUDENT HOUSING E  

SILVER HOUSING, DELLE VIE PORRO E CAMPASSO. 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: (1) 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

2021 € 5.296.425,00 U79405   

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente:  (1) 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

2021 U79405  0,00 € 5.296.425,00 +5.296.425,00 

 

 

x  

x  
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): (*) 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

(*) Osservazioni del Dirigente proponente: i dati relativo inventario e al valore ammortizzato verranno re-

datti solo a fine esercizio. 

(1) Si rinvia a successivo provvedimento la contabilizzazione in entrata  e in uscita  delle relative partite 

contabili, previo stanziamento delle somme occorrenti nei pertinenti capitioli di bilancio. 

 
Genova, 21/01/2021 

 

 Il Dirigente 

 Dr.ssa Simona Lottici 

X  
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

187 0 0   N. 2021-DL-21 DEL 21/01/2021 AD OGGETTO: 

CONFERIMENTO AL PATRIMONIO DI SPIM S.P.A. DEGLI IMMOBILI 

SITUATI A GENOVA, IN VIA PORRO CONSTRASSEGNATI DAI NUMERI 

CIVICI 5, 6 E 11 E VIA CAMPASSO AI NUMERI CIVICI 39 E 41. 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA 

RESIDENZIALE DI SOCIAL HOUSING, STUDENT HOUSING E  SILVER 

HOUSING, DELLE VIE PORRO E CAMPASSO. 

         

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento previo inserimento delle poste contabili nei Documenti 

Previsionali  e Programmatici. 

 

 

 

 

 

21/01/2021 

 

 Il Dirigente Responsabile 
 Dott. Giuseppe Materese 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

187 0 0   N. 2021-DL-21 DEL 21/01/2021 AD OGGETTO: 

CONFERIMENTO AL PATRIMONIO DI SPIM S.P.A. DEGLI IMMOBILI 

SITUATI A GENOVA, IN VIA PORRO CONSTRASSEGNATI DAI NUMERI 

CIVICI 5, 6 E 11 E VIA CAMPASSO AI NUMERI CIVICI 39 E 41. 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA 

RESIDENZIALE DI SOCIAL HOUSING, STUDENT HOUSING E  SILVER 

HOUSING, DELLE VIE PORRO E CAMPASSO. 

         

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la 

copertura finanziaria, di cui al presente provvedimento, è rinviata a successivi atti 

previo inserimento delle poste contabili nei Documenti Previsionali e 

Programmatici dell’Ente. 

 

 

 

 

 

21/01/2021 

 

 Il Direttore Servizi Finanziari 
 Dott.ssa Magda Marchese 

 

 

 


