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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 gennaio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, 
oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
OGGETTO: ATTI RICOGNITIVI RELATIVI A "TRM S.P.A." APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO   
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta del Vicesindaco Dealessandri.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1203374/064) del 25 luglio 2012, 
dichiarata immediatamente eseguibile, si approvavano le linee di indirizzo per lo svolgimento 
di una procedura ad evidenza pubblica cosiddetta “a doppio oggetto”: 

a. per la vendita del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale della società 
“AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A” con socio 
unico siglabile AMIAT S.p.A., dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale della 
società “TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A.”, siglabile “TRM 
S.p.A."; 
b. per l'affidamento dei servizi sopra richiamati. 
In esito allo svolgimento della gara – facendo seguito alla procedura 66/2012, andata 
deserta - in data 18 dicembre 2012 veniva approvata la determinazione dirigenziale n. 60 
(mecc. 1245180/066) di aggiudicazione definitiva condizionata relativa alla procedura 
negoziata d’urgenza 106/2012 a favore dell’ATI costituita tra i seguenti operatori 
economici: 

- IREN S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano, 30 codice fiscale/partita 
IVA 07129470014; 

- IREN Emilia S.p.A. (designata Mandataria) con sede in Reggio Emilia,  Via Nubi di 
Magellano, 30 codice fiscale/partita IVA 017914930343;, 

- IREN Ambiente S.p.A con sede in Piacenza, Strada Borgoforte n. 22, codice 
fiscale/partita IVA 01591110356; 

- IREN Energia S.p.A. con sede in Torino, C.so Svizzera, 95 codice fiscale/partita IVA 
09357630012; 

- F2i Fondi italiani per le Infrastrutture Sgr S.p.A., con sede in Milano, Via S.Prospero, n. 
1 codice fiscale/partita IVA 05601780967; 

- Aceapinerolese Industriale S.p.A. con sede in via Vigone, 42 codice fiscale/partita IVA 
05059960012, 
per l’affidamento, tra l’altro, del servizio di gestione dell’impianto di 
termovalorizzazione svolto da TRM SRL nonché per la cessione dell’ 80% di TRM s.p.a.. 
Con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Andrea Ganelli di Torino in data 

21 dicembre 2012 Rep. 26390, veniva ceduta la partecipazione detenuta nella TRM S.p.a., pari 
all’80% del capitale sociale, al nuovo socio “TRM V. S.p.a.”, con sede legale in Torino Corso 
Svizzera n.95, numero di iscrizione al registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 
n.10845280014, società costituita in data 18 dicembre 2012 tra i componenti del 
Ragguppamento Temporaneo aggiudicatario della gara relativamente alla sola TRM S.p.A. ad 
eccezione di Acea Pinerolese Industriale S.p.a. e venivano sottoscritti gli ulteriori contratti/atti 
previsti nella procedura di gara in oggetto. 
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Con riguardo a TRM S.p.A. è necessario rammentare quali sono i rapporti intercorrenti 
tra la Città di Torino e la società medesima, avente ad oggetto l'attività di gestione ed esercizio 
di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazion patrimoniali e del connesso servizio, volti 
al recupero, al trattamento ed allo smaltimento, anche a mezzo di incenerimento con 
termovalorizzazione di qualunque genere di rifiuto, il cui affidamento risale alla data 22 luglio 
2005 tra la società TRM S.p.A. e la Provincia di Torino mediante contratto avente ad oggetto: 
"Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della 
progettazione, realizzazione e gestione". 

L'ATO, successivamente alla sua costituzione, con deliberazione n. 5 del 5 dicembre 
2005 avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO A TRM S.p.A. DELIBERA CP 24 MAGGIO 2005. 
VERIFICHE DI COMPETENZA ATO: ATTO FORMALE PER INGRESSO IN TRM 
COMUNI ATO", deliberava di confermare l'affidamento in capo a TRM S.p.A. della 
progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti a 
servizio della zona sud della Provincia di Torino e degli impianti connessi e strumentali, 
considerato che l'ATO subentrava a tutti gli effetti nei diritti, obblighi e potestà derivanti 
dall'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Provincia di Torino di cui all'articolo 19 
comma 5 della Legge Regione Piemonte n. 24/2002. 

In data 7 gennaio 2008 si procedeva all'aggiudicazione alla Banca BNP Paribas Sa della 
procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57, comma 2, D.Lgs. 163/2006, avviata dalla stessa 
società nel mese di ottobre 2007, per la ricerca del soggetto finanziatore del progetto di 
costruzione dell'Impianto di termovalorizzazione; inoltre, in data 29 ottobre 2008 veniva 
stipulato il contratto di finanziamento tra la società TRM S.p.A. e le Banche Finanziatrici del 
gruppo BNP Paribas Sa, ai sensi del quale le Banche Finanziatrici hanno messo a disposizione 
della società delle linee di credito pari ad un importo massimo di Euro 412.000.000,00 in 
relazione al progetto per la costruzione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei 
rifiuti, successivamente modificato in data 21 gennaio 2010. 

In esecuzione di quanto previsto dal bando di gara per la ricerca del soggetto finanziatore 
e degli impegni assunti nell'ambito della procedura negoziata per il finanziamento di TRM 
S.p.A., ed ai fini dell'esecuzione dello stesso contratto di finanziamento, veniva predisposto un 
"Accordo di capitalizzazione tra i Soci di TRM S.p.A. e la Società", approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale di Torino in data 28 luglio 2008 (mecc. 0803874/064) e 
sottoscritto dal Comune di Torino in data 29 ottobre 2008, finalizzato a dotare la società dei 
mezzi finanziari necessari ad avviare la costruzione del termovalorizzatore e non coperti dal 
finanziamento concesso dalla Banca aggiudicataria della gara. 

Detto Accordo di Capitalizzazione prevedeva la sottoscrizione da parte dei soci di TRM 
di una serie di aumenti di capitale sociale nei tempi indicati nel predetto Piano di 
Capitalizzazione per un importo complessivo di Euro 70.000.000,00, al fine di dotare la società 
dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione e gestione dell'impianto di 
termovalorizzazione. 
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Relativamente agli atti già sottoscritti dal Comune di Torino fin dal 2008 - come infra 
meglio specificato – si precisa che essi erano finalizzati a soddisfare le richieste di garanzia 
delle Banche Finanziatrici nascenti dal Contratto di Finanziamento summenzionato concesso 
alla società TRM in data 29 ottobre 2008 e poi successivamente modificato in data 21 gennaio 
2010.  
Al riguardo, si ricorda infatti che: 

- in data 21 ottobre 2008 al fine di consentire la firma del contratto di finanziamento con 
le Banche Finanziatrici,  il Comune di Torino, in qualità di socio di maggioranza della 
società TRM S.p.A. e di ente consorziato dell’ATO-R - rilasciava a favore della 
società TRM lettera di garanzia (cd. Lettera degli Indennizzi). Detta lettera - 
sottoscritta in data 21.10.2008 dal Dott. Domenico Pizzala (Prot. 4453/2008) in forza 
della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0804142/064) del 22 luglio 2008 e 
della delega del Sindaco del 20 ottobre 2008 Prot.6869 - veniva sostituita ed annullata 
dalla successiva “Lettera di Impegni di pagamento del Comune di Torino in relazione 
alla convenzione di affidamento in essere tra la società e l’ATO-R”   sottoscritta in 
data  21 gennaio 2010 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 22 
dicembre 2009 (mecc. 0909676/064). In quest’ultima lettera, si affermava altresì 
l’accettazione da parte del Comune di Torino della cessione in garanzia dei crediti 
vantati dalla Società verso il Comune di Torino; 

- la cessione in garanzia tra TRM e Banche finanziatrici dei crediti vantati da TRM nei 
confronti del Comune di Torino,  veniva sottoscritta in data 2 luglio 2010, in forza 
degli impegni precedentemente assunti da TRM con la firma del Contratto 
modificativo del Finanziamento avvenuta in data 21 gennaio 2010; 

- in data 29 ottobre 2008 veniva sottoscritto tra la Città di Torino e TRM l’Accordo 
relativo agli impegni di capitalizzazione in esecuzione della deliberazione del 28 
luglio 2008 del Consiglio Comunale (mecc. 0803874/064), ai sensi del quale veniva 
assunto l’obbligo di sottoscrivere per cinque anni quote di aumenti di capitale secondo 
un piano di capitalizzazione oggetto altresì di assenso da parte delle stesse banche 
finanziatrici. 

 Il primo piano di capitalizzazione di TRM veniva approvato con la citata deliberazione 
di Consiglio Comunale del 28 luglio 2008 (mecc. 0803874/064) e poi veniva 
successivamente modificato in data 13 gennaio 2010, in conformità alle esigenze delle 
Banche stesse manifestate in sede di negoziazione di modificazione di alcune clausole 
del contratto di finanziamento stesso. 

- Relativamente al Contratto di Conferimento dei Rifiuti, si precisa che in data 6 
ottobre 2008 il Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 0805102/064) 
approvava il Contratto di Conferimento suddiviso in due Parti: Parte A secondo il 
modello allegato alla deliberazione “Allegato 2E” e Parte B secondo il modello 
allegato alla deliberazione “Allegato 2F”.  
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 In data 30 dicembre 2009 il Contratto di Conferimento Rifiuti parte A veniva 
sottoscritto dal Vicesindaco Dealessandri, in forza di delega rilasciata dal Sindaco 
in data 4 dicembre 2009 (Prot.6777)  ed in esecuzione della sopra citata 
deliberazione del Consiglio Comunale.  

In conformità al punto 18) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale 
del 25 luglio 2012 (mecc. 1203374/064) che recita “18) di confermare i 
provvedimenti assunti dalla Città di Torino nei confronti di TRM a garanzia delle 
Banche Finanziatrici del Termovalorizzatore precisando sin d'ora che la Città di 
Torino provvederà a tutti gli adempimenti ivi previsti, tenuto conto dei necessari 
adeguamenti dovuti alla procedura di gara per la scelta del socio operativo 
industriale;…..”. in data 20 dicembre 2012  le Banche Finanziatrici di TRM S.p.a. 
 in sede di rilascio del waiver per l’operazione effettuata (closing della procedura di 
gara) richiedevano nell’ambito della consent letter la sottoscrizione di alcuni atti 
ricognitivi relativi alla società TRM S.p.a. da adeguare in esito alla gara 
n.106/2012. 

Pertanto, ad oggi, si rende necessario: 
1) confermare i seguenti atti relativi alla società TRM S.p.a., tenuto conto dei necessari 

adeguamenti derivanti dal mutato assetto della compagine societaria derivante dalla 
procedura ad evidenza pubblica, ed in particolare: 
- “Lettera di Impegni di pagamento” secondo il modello fornito dalle Banche, a titolo 

di ricognizione della precedente Lettera sottoscritta in data  21 gennaio 2010 da 
parte del Comune di Torino in relazione alla Convenzione di affidamento in essere 
tra la società e l’ATO-R , in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 
del 22 dicembre 2009 (mecc. 0909676/064); 

- “Lettera di accettazione della cessione dei crediti” secondo il modello fornito dalle 
Banche, a titolo di ricognizione della precedente “Lettera di accettazione della 
cessione dei crediti derivanti ai sensi ed in dipendenza dell’Accordo di 
Capitalizzazione, della Lettera di Impegno del 21.1.2010 e della Convenzione di 
Affidamento” sottoscritta in data 2 luglio 2010 (autenticata nella firma dal Notaio 
Andrea Ganelli di Torino Rep. 18555), in esecuzione della deliberazione della 
Giunta Comunale del 22 giugno 2010 (mecc.1003737/064); 

- “Atto di Adesione all’Accordo di Capitalizzazione tra Socio Privato, Comune di 
Torino e TRM”, secondo il modello fornito dalle Banche finanziatrici di TRM 
S.p.a.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di confermare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, gli impegni assunti, sin dal 2008, nei confronti delle banche finanziatrici di 
TRM S.p.A., approvando i seguenti atti relativi alla società TRM S.p.a., tenuto conto dei 
necessari adeguamenti derivanti dal mutato assetto della compagine societaria derivante 
dalla procedura ad evidenza pubblica, ed in particolare: 
- “Lettera di Impegni di pagamento” secondo il modello fornito dalle Banche (all. 1) , 

a titolo di ricognizione della precedente Lettera sottoscritta in data 21 gennaio 2010 da 
parte del Comune di Torino in relazione alla Convenzione di affidamento in essere tra 
la società e l’ATO-R, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 22 
dicembre 2009 (mecc. 0909676/064); 

- “Lettera di accettazione della cessione dei crediti” secondo il modello fornito dalle 
Banche (all. 2), a titolo di ricognizione della precedente “Lettera di accettazione della 
cessione dei crediti derivanti ai sensi ed in dipendenza dell’Accordo di 
Capitalizzazione, della Lettera di Impegno del 21.1.2010 e della Convenzione di 
Affidamento” sottoscritta in data 2 luglio 2010 (autenticata nella firma dal Notaio 
Andrea Ganelli di Torino Rep. 18555), in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Comunale del 22 giugno 2010 (mecc.1003737/064); 

- “Atto di Adesione all’Accordo di Capitalizzazione tra Socio Privato, Comune di 
Torino e TRM”,  secondo il modello fornito dalle Banche finanziatrici di TRM S.p.a. 
(all. 3); 

2) di autorizzare il Sindaco della Città di Torino, o un suo delegato, alla sottoscrizione dei 
relativi documenti, apportando solo eventuali modifiche formali, ove richieste; 

3) di dare atto che la sottoscrizione degli atti di cui sopra avviene  in conformità al punto 18) 
del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2012 (mecc.12 
03374/064) che recita “18) di confermare i provvedimenti assunti dalla Città di 
Torino nei confronti di TRM a garanzia delle Banche Finanziatrici del 
Termovalorizzatore precisando sin d'ora che la Città di Torino provvederà a tutti gli 
adempimenti ivi previsti, tenuto conto dei necessari adeguamenti dovuti alla procedura 
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di gara per la scelta del socio operativo industriale;…..”; 
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

     
 
 

 Il Vicesindaco 
Tommaso Dealessandri 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Direttore 
Renzo Mora 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 4 firmato in originale: 
 

 
 
            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
26 gennaio 2013. 

    





















































































