
 

 

 

 

AVVISO 

di presentazione di istanza di parte per l’affidame nto in locazione di una porzione 

dell’immobile di proprietà della Regione Piemonte s ito in Ivrea, Strada Torino n. 40, 

denominato “Villa Gianotti” 

 

(artt. 2ter del Regolamento regionale n. 7 del 23.11.2015 e s.m.i.) 

 

Premesso che la Regione Piemonte è proprietaria dell’immobile denominato “Villa Gianotti”, sito in Ivrea, via 

Torino n. 40; 

 

SI RENDE NOTO 

 

che, con istanza prodotta ai sensi dell’articolo 2ter del Regolamento della Regione Piemonte n. 7/R del 

23.11.2015 e s.m.i., assunta al prot. dell’Ente al n. 18910 in data 5.04.2019, è stata richiesta da parte di 

società operante nel campo dell’informatica e delle telecomunicazioni l’attribuzione in locazione di una 

porzione del suddetto immobile, costituita dal piano primo, da destinare ad uffici, di mq 376 e da una parte 

del locale magazzino prospiciente l’edificio per mq 9,5. 

Con D.G.R. n. 12-8840 del 29.04.2019 è stata autorizzata la locazione della suddetta porzione immobiliare, 

previo frazionamento e introduzione catastale, e conseguentemente l’espletamento dell’iter procedimentale 

di cui al richiamato articolo 2ter del menzionato Regolamento regionale n. 7/2015 e s.m.i.  

In esecuzione pertanto di quanto stabilito dalla citata D.G.R. n12-8840 del 29.04.2019 

  

SI DISPONE 

 

la pubblicazione  del presente avviso: 

 

1. sul sito istituzionale della Regione Piemonte all’indirizzo 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte 

 

2. sul Bollettino Ufficiale  della Regione Piemonte; 

 

e, per estratto, 

 

   3.  su due quotidiani a divulgazione nazionale o larga diffusione locale. 

 

Entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al 



punto 1, i soggetti eventualmente interessati potranno far pervenire domande concorrenti, utilizzando 

l’apposito modello costituente allegato A al Regolamento regionale n. 7 del 23.11.2015 e s.m.i., corredato 

della documentazione nel modello indicata e dell’Informativa, sottoscritta per presa visione, sul trattamento 

dei dati personali allegata al presente avviso, od osservazioni, mediante trasmissione a mezzo PEC 

all’indirizzo patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it. 

Le eventuali domande concorrenti o le eventuali osservazioni pervenute fuori termine saranno considerate 

inammissibili e non saranno prese in considerazione.  

 

SI RENDE NOTO 

 

che la documentazione a corredo dell’istanza di parte già presentata, fatta eccezione per le parti 

eventualmente sottratte all’accesso, rimarrà depositata presso il Settore regionale Patrimonio Immobiliare, 

Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, Via Viotti n. 8, Torino, quarto piano, per la sola presa visione, 

entro il termine di trenta giorni sopra indicato per la presentazione di domande concorrenti od osservazioni, 

da parte di quanti volessero esercitare il diritto di consultazione durante l’orario di apertura al pubblico, 

previo appuntamento telefonico (tel. 011.4321331). 

Il presente avviso, in ossequio ai principi di trasparenza, di imparzialità e di parità di trattamento costituisce 

procedimento ad evidenza pubblica. 

Responsabile del procedimento: Ing. Stefania CROTTA – Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, 

Beni Mobili, Economato e Cassa Economale. 

 

                  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                    PATRIMONIO IMMOBILIARE 
        BENI MOBILI, ECONOMATO, 
             CASSA ECONOMALE 
 
              Ing. Stefania CROTTA 

               Firmato digitalmente 

   

  

 

  

 

 

 

 


