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1.  Premessa  

Il Mercato Ingrosso Alimentare Cuneo S.c.p.a. (di seguito, per brevità, MIAC), con sede a 
Cuneo, Frazione Ronchi, via Bra 77, è proprietario di superfici fondiarie urbanizzate 
edificabili site nelle aree attigue alla propria sede.  

Il MIAC, al fine di incentivare l’insediamento di aziende in tali aree per la promozione e 
sviluppo di attività sul territorio del Comune di Cuneo, ha deciso di pubblicare il presente 
“avviso esplorativo per manifestazioni d’interesse per la concessione trentennale del 
diritto di superficie di aree edificabili” sopra menzionate. 

Nelle pagine a seguire sarà rappresentata brevemente la situazione del sito. 
 

2. Oggetto della manifestazione d’interesse 

La manifestazione d’interesse ha per oggetto due aree di terreno con le seguenti 
superfici: 

Area 1 = 4.700 mq circa; 

Area 2 = 11.000 mq circa. 

Le medesime sono classificate dal PRGC all’Art. 45 come zona TC6 - Tessuti per attività 
polifunzionali, con le seguenti caratteristiche: 

 Uf (Utilizzazione fondiaria) = 1,00 mq/mq con esclusione dei piani interrati se 
destinati a pertinenze dell’attività prevalente (magazzini, archivi, autorimesse ecc..) 

 Hmax = m 12,00; nel caso di strutture U3/1(Alberghi e motel) è ammessa un’altezza 
di m 14,00; 

 Rc (Rapporto di copertura) ≤ 2/3 del lotto 
 Dc (Distanza dal confine) = 5,00 m o, con il consenso del confinante, una distanza 

minore; 
 D (Distanza tra costruzioni) = m 10,00; 
 Ds (Distanza della costruzione dal ciglio stradale) = m 7,50 o da fascia di rispetto PR. 

Si specifica che, nel complesso, la zona TC6 ha molta volumetria in esubero, non utilizzata, 
per cui potranno essere valutati anche indici specifici legati al lotto concesso in diritto di 
superficie superiori a 1,00 mq/mq, fatto salvo il rispetto degli altri parametri. 

Le caratteristiche delle aree sono meglio descritte nella relazione tecnica allegata al 
presente avviso, completa di fotografie e planimetrie. 

 

3. Generalità del sito 

Il Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo è ubicato presso la frazione Ronchi di Cuneo in 
Via Bra 77 a pochi chilometri dal centro della città di Cuneo, in una zona sufficientemente 
ampia ed isolata da permettere l'espletamento delle diverse attività senza interferenze sul 
vicino agglomerato urbano. La struttura è organizzata nel seguente modo: 
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1. Tettoia di Ingresso al Mercato di superfice di copertura di 44 mq 
2. Fabbricato della Palazzina Direzionale a due piani con superfice coperta di 1.334 mq 
3. Tettoia Mercato del Bestiame con superfice coperta di 6.174 mq 
4. Fabbricato Macello Bestiame con superfice coperta di 1.400 mq 
5. Fabbricato Stalla di sosta con superfice coperta di 1.500 mq 
6. Lavaggio mezzi trasporto con superfice coperta di 100 mq 
7. Fabbricato Concimaia  
8. Cabina Elettrica con superfice coperta di 50 mq 
9. Peso Pubblico per automezzi 
10. Compral (azienda già insediata) 

 

 
 

NOTA: i fabbricati 6 e 7 saranno demoliti e ricollocati in altra zona.  
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Ha un andamento pressoché pianeggiante con una pendenza media di circa lo 0,6 % in 
direzione nord-est, elemento che favorisce lo scorrimento delle acque meteoriche ed 
impedisce i ristagni. 

L’area è urbanizzata e quindi dotata di tutti i servizi: acqua potabile, fognatura ed 
illuminazione pubblica. La superficie dell’area risulta in gran parte pavimentata in 
conglomerato bituminoso (asfalto) in buono stato di conservazione. 

 

4. Localizzazione geografica del sito 

L’area TC6 è localizzata a 5 chilometri a nord-est dal centro di Cuneo, ha una forma 
all’incirca rettangolare ed una superficie complessiva di circa 92.000 mq. L’area è posta 
alla sinistra orografica del fiume Stura di Demonte, si colloca alla quota altimetrica di 490 
m s.l.m. .  

Le coordinate baricentriche dell'area sono: 

 Latitudine Nord 44° 25' 52.7" 

 Longitudine Est 7° 34' 03.6" 

L’area TC6 è situata in una zona strategica per i seguenti motivi. 

1. È collocata di fronte all’uscita Cuneo Ovest della A33. 
2. È collocata a circa 400 metri dalla S.S. 231. 
3. È collocata a circa 400 metri dalla S.P. 20. 
4. È collocata a 2 km dall’inizio della S.P 25. 
5. È collocata a 2,5 km dall’inizio della S.P. 589. 
6. È adiacente a due aree di futuro sviluppo (tramite P.E.C.) che, con l’insediamento 

di nuove aziende potranno nascere sinergie vantaggiose. 
7. È collocata in adiacenza alla Michelin, la principale azienda di Cuneo. 

 

Come si può vedere dalla presenza di molte arterie stradali importanti l’area è da un 
punto di vista logistico situata in una delle migliori zone di Cuneo, non per niente un 
importante azienda come la Michelin ha collocato nella medesima zona il suo più 
importante stabilimento produttivo italiano. 

La disponibilità di altre aree costruibili che saranno urbanizzate attraverso PEC nei prossimi 
5 anni porterà dei vantaggi sia dalla possibilità di instaurare sinergie con le aziende che 
andranno ad insediarsi ma potranno anche essere un buon bacino di espansione nel 
caso i soggetti che si insedieranno nel TC6 avessero necessità di nuovi spezi per ampliarsi. 
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5. Situazione urbanistica 

Il Comune di Cuneo è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con Delibera 
della Giunta Regionale n. 40-9137 del 07 luglio 2008 

A seguire si riporta l’Art. 45 delle Norme di Attuazione che dettano le prescrizioni relative 
alle aree TC6, non solo quella MIAC ma tutte quelle presenti nel Comune di Cuneo, per 
cui alcuni paragrafi non sono applicabili all’area in oggetto. 

 

Art.45 Tessuti per attività polifunzionali (TC6) 

 

45.01 Tessuto esistente misto destinato prevalentemente ad attività, caratterizzato dalla 
compresenza di differenti funzioni produttive, terziarie e di servizio e da una media 
permeabilità del suolo. Tipologie prevalenti: padiglioni e capannoni di medie e 
piccole dimensioni 

 

45.02 Disciplina degli interventi urbanistici ed edilizi 

- Costruzioni su lotti edificati o di completamento. 
- Uf = 1,00 mq/mq con esclusione dei piani interrati se destinati a 

pertinenze dell’attività prevalente (magazzini, archivi, autorimesse ecc..). 
- Hmax = m 12,00; nel caso di strutture U3/1 è ammessa un’altezza di m 14,00. 
- Rc ≤ 2/3 del lotto. 
- Dc = 5,00 m o, con il consenso del confinante, una distanza minore. 
- D = m 10,00. 
- Ds = m 7,50 o da fascia di rispetto PRG. 
I diritti edificatori maturati dal parcheggio in cessione, contrassegnato con 
asterisco su C.so Alcide De Gasperi, vengono trasferiti a favore dello Stabilimento 
Algat fino al mantenimento della sua attività in esercizio. 

I diritti edificatori maturati dalla viabilità in cessione (3.794 mq di SUL), di cui ai 
mappali 514- 517-432-419 del foglio 83, contrassegnati con asterisco su Via degli 
Artigiani, vengono trasferiti sulla contigua area TC6. 

Per gli edifici residenziali esistenti eventualmente ricompresi all’interno del tessuto 
che non risultino collegati ad attività produttive, è consentito il mantenimento 
dell’uso residenziale (U1/1), con un ampliamento del 20% della Sul esistente, con un 
massimo di 50 mq. di Sul; sono comunque sempre consentiti 25 mq. di Sul. 

 

45.03 Disciplina funzionale di tessuto: 

- Usi previsti purché dimostratamente compatibili tra di loro e con il contesto di 
ambito: U2/1, U2/2, U2/3, U2/4, U2/5, U2/6, U2/7, U2/8, U2/9.2, U2/10, U2/11, 
U2/13, U3/1, U3/2, U4/1, U4/2,U4/3 
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- Usi regolati:  U1/1 una unità abitativa a servizio di ogni singolo insediamento 
produttivo, per un massimo di 150 mq di Sun, senza che la stessa sia 
conteggiata nella Sul complessiva e con vincolo notarile di pertinenzialità con 
l’unità produttiva stessa. 

 

45.04 Disciplina ecologica-ambientale 

- Ip = 20% Sf 
- A = 1 alberi/100 mq potenziando i filari sui bordi strada dei lotti; Ar = 2 

arbusti/100 mq 
In caso di dimostrata impossibilità nella messa a dimora degli alberi previsti, ogni 
albero di alto fusto dovrà essere compensato con 3 arbusti, fatto salvo il 
reperimento minimo del 50% della densità arborea (A) richiesta. 

Inserimento di apposita barriera vegetativa continua a scopo mitigativo acustico o 
altre realizzazioni aventi le stesse caratteristiche fonoassorbenti nei casi di vicinanza 
con tessuti e ambiti residenziali posti a confine. Per gli stabilimenti Michelin e SOL 
dovranno essere realizzate, sui perimetri di proprietà, fasce di mitigazione e 
protezione antinquinamento. 

 

45.05 Per gli interventi di ampliamento o di nuova costruzione, ai sensi della L.R. 56/1977, 
comma 1 punto 2 dell’art.21, è prevista la cessione di aree per servizi e parcheggi 
nella misura del 10% della Sf, non conteggiata nel Rc. 

Non è dovuta la quota del 10% di cui sopra nel caso in cui fosse già stata ceduta o 
impegnata interamente con intervento effettuato nella vigenza del precedente 
PRG (1986), nel caso di impegno la stessa dovrà essere ceduta per il rilascio del 
nuovo permesso di costruire. 

In caso di ampliamento la dismissione del 10% sarà riferita alla quantità di superficie 
coperta ampliata. 

Nel caso in cui le aree per servizi e parcheggio sono state individuate 
cartograficamente dal PRG nei lotti di intervento, l’Amministrazione, tramite idonei 
atti deliberativi, ritenesse non necessaria la cessione, in quanto aree di modesta 
entità e non idonee a funzioni di pubblico interesse, le stesse potranno rimanere in 
proprietà ai concessionari ed essere assoggettate ad uso pubblico, ai sensi dell’art. 
21 della L.R. 56/1977, con obbligo di manutenzione a carico degli stessi proprietari. 

Quando il PRG non individua in modo preciso le aree a servizi nei lotti di intervento, 
poiché quelle individuate dallo Strumento Urbanistico Generale soddisfano già lo 
standard complessivo fissato dalla legge, la cessione potrà essere monetizzata 
costituendo, con i proventi di tali monetizzazioni, un apposito fondo per 
l’acquisizione di aree a servizi, ritenute prioritarie per le pubbliche necessità. 
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Nei lotti nei quali il PRG ha individuato aree a servizi in eccedenza al 10% di 
competenza, per l’area in esubero è obbligatorio l’assoggettamento perpetuo e 
gratuito all’uso pubblico, ai sensi dell’art. 21, comma 4, della L.R. 56/1977, mediante 
atto notarile accompagnato da tipo di frazionamento catastale che individui le 
aree da assoggettare, fatto salvo che le stesse non siano ritenute necessarie ed 
indispensabili da parte dell’Amministrazione, per cui dovranno essere cedute con 
scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione. 

In caso di riscontrata necessità potrà essere consentita una diversa individuazione 
delle aree in cessione anche esterne al perimetro dell’attività purché di proprietà e 
direttamente accessibili da spazi pubblici 

45.06 Per l’edificazione del lotto di completamento “LC.RC11” dovrà essere 
preventivamente presentato ed approvato un piano di coordinamento che 
individui i comparti edificatori a cui attribuire l’attuazione proporzionale e per lotti 
funzionali delle opere di urbanizzazione ancora da realizzare su sedime pubblico. 
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6. Rilievo fotografico area TC6  

 

 
a) Area edificabile di futura lottizzazione (a base di manifestazione d’interesse). 

 

 
b) Area del complesso MIAC. 
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c) Tettoia di Ingresso al MIAC (vista dall’esterno) e peso automezzi. 

 

 
d) Tettoia di Ingresso al MIAC (vista dall’interno).  
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e) Distributore Tracky Point e parcheggio attiguo. Sullo sfondo il macello. 

 

 
f) Tettoia mercatale. 
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g) Palazzina direzionale. 

 

 
h) Fabbricato macello (in fase di ristrutturazione). 
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1. PREMESSA  

Il Mercato Ingrosso Alimentare Cuneo S.c.p.a. (di seguito, per brevità, MIAC), con sede a 
Cuneo, Frazione Ronchi, via Bra 77, è proprietario di superfici fondiarie urbanizzate 
edificabili site nelle aree attigue alla propria sede.  

Il MIAC, al fine di incentivare l’insediamento di aziende (preferibilmente a vocazione 
agroalimentare) in tali aree per la promozione e sviluppo delle attività prefigurate nel 
piano di sviluppo industriale aziendale ha deciso di pubblicare il presente “avviso 
esplorativo per manifestazioni d’interesse per la concessione trentennale del diritto di 
superficie di aree edificabili” sopra menzionate. 

In attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, 
proporzionalità e trasparenza, è consentito a chiunque abbia interesse di presentare 
apposita istanza compilando lo schema allegato al presente avviso. 

 

2. VALORE DELL’AVVISO  

Il presente Avviso costituisce un invito a manifestare interesse ad essere invitati ad una 
successiva procedura di offerta e non un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi 
dell'art. 1336 del Codice Civile o una sollecitazione al pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del 
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.  

E’ pertanto finalizzato ad ottenere manifestazioni di interesse volte alla concessione del 
diritto di superficie dei beni immobili in oggetto. 

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 
comportano per il MIAC alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti. La 
manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. L’Ente si riserva 
espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne i 
termini o le condizioni senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti 
diritti a risarcimento o indennizzo. 

All’eventuale successiva fase della procedura saranno invitati i soggetti che avranno 
manifestato interesse con le modalità di seguito indicate.  

 

3. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse ha per oggetto due aree di terreno con le seguenti 
superfici: 

Area 1 = 4.700 mq circa; 

Area 2 = 11.000 mq circa. 
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Le medesime sono classificate dal PRGC all’Art. 45 come zona TC6 - Tessuti per attività 
polifunzionali, con le seguenti caratteristiche: 

 Uf (Utilizzazione fondiaria) = 1,00 mq/mq con esclusione dei piani interrati se 
destinati a pertinenze dell’attività prevalente (magazzini, archivi, autorimesse ecc..) 

 Hmax = m 12,00; nel caso di strutture U3/1(Alberghie e motel) è ammessa 
un’altezza di m 14,00; 

 Rc (Rapporto di copertura) ≤ 2/3 del lotto 
 Dc (Distanza dal confine) = 5,00 m o, con il consenso del confinante, una distanza 

minore; 
 D (Distanza tra costruzioni) = m 10,00; 
 Ds (Distanza della costruzione dal ciglio stradale) = m 7,50 o da fascia di rispetto PR. 

Si specifica che, nel complesso, la zona TC6 ha molta volumetria in esubero, non utilizzata, 
per cui potranno essere valutati anche indici specifici legati al lotto concesso in diritto di 
superficie superiori a 1,00 mq/mq, fatto salvo il rispetto degli altri parametri. 

Le aree non sono ancora state frazionate. Il frazionamento dei lotti sarà eseguito a seguito 
delle manifestazioni d’interesse, con cui potranno essere valutate le esigenze dei 
richiedenti e, nell’eventuale seconda fase di gara, inserite le specifiche dei lotti. 

Le caratteristiche delle aree sono meglio descritte nella documentazione tecnica 
allegata al presente avviso, completa di fotografie e planimetrie. 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

I soggetti interessati dovranno formulare la propria manifestazione di interesse utilizzando 
preferibilmente il modello allegato al presente avviso (o altro modello comunque 
conforme ad esso e contenente tutti gli elementi e le informazioni del caso) che deve 
essere presentato al MIAC in uno dei seguenti modi: 

1. mediante invio alla PEC del MIAC: miac@legalmail.it 

2. mediante consegna materiale di un plico contenente la manifestazione di 
interesse alla sede del MIAC: Frazione Ronchi, via Bra 77 – 12100 Cuneo 

Nel caso d’invio via PEC il modulo dovrà essere compilato, firmato, scansionato ed 
allegato alla PEC corredato della scansione della C.I. del dichiarante. Nell’oggetto della 
PEC dovrà essere inserita la dicitura “Manifestazioni d’interesse per diritto di superficie”. 

Nel caso di consegna materiale il modulo dovrà essere compilato, firmato e corredato 
dalla fotocopia del dichiarante, inserito in una busta che dovrà essere sigillata e recare 
all’esterno le generalità del mittente e la dicitura: “Manifestazioni d’interesse per diritto di 
superficie”. La busta potrà essere consegnata mediante recapito a mano, a mezzo di 
raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere autorizzato; farà fede in ogni caso il 
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protocollo di entrata dell’MIAC. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in carta semplice ed essere sottoscritta 
dal legale rappresentante del soggetto interessato.  

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 20 giugno 2018 

Il MIAC si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse 
pervenuta. 

 

4. VALORE DELLA CONSESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE  

Il valore della concessione del diritto di superficie fondiaria a base d’asta è stimato in 20 
€/mq per l’intero trentennio. Tale stima deriva da valori di mercato documentati in atti 
nella disponibilità dei MIAC. Il valore tiene conto di diversi fattori tra cui: 

 il fatto che le aree vengono concesse già urbanizzate; 
 la vicinanza strategica all’uscita autostradale. 

Inoltre il MIAC si propone come referente per la veicolazione di richieste di sovvenzioni ed 
incentivi legati al settore agricolo ed agroalimentare (filiera corta, tracciabilità, e-
commerce dei prodotti del territorio, etc...). Le aziende che avranno aderito all’iniziativa 
per insediarsi nell’area TC6 potranno usufruire di tale possibilità. 

 

5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Il trattamento dei dati dei Soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse 
allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza 
dei Soggetti interessati.  

 

6. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

Per eventuali informazioni tecniche e sopralluoghi rivolgersi al MIAC scrivendo alla PEC: 
miac@legalmail.it 

 

7. ULTERIORI DISPOSIZIONI  

L'invio della manifestazione di interesse comporta accettazione del presente avviso. Il 
presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del MIAC che si riserva la facoltà di 
apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso dandone comunicazione sul sito 
internet www.miac-cn.com  
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8. ALLEGATI  

Al presente avviso è allegato il modulo di presentazione e la seguente 
documentazione tecnica: 

A. Relazione illustrativa 
 con documentazione fotografica; 
 con stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC. 

B. Documentazione grafica 
 planimetria con individuazione dell’area su cartografia PRGC; 
 planimetria con individuazione dell’area su foto satellitare. 


