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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: APPROVAZIONE COMODATO D`USO TRA LA CITTA` E LA PROCURA 
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO DI UNA UNITA` 
IMMOBILIARE.  
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Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tisi 
di concerto con l’Assessore Passoni.    

 
La Città è da sempre impegnata a contrastare le infiltrazioni mafiose nella pubblica 

amministrazione, nella vita economica e sociale e a sensibilizzare la cittadinanza, in particolare 
i giovani, nella diffusione dei valori della legalità democratica in contrasto alla cultura mafiosa. 

Nonostante gli sforzi del sistema degli Enti Locali e il grande lavoro della Direzione 
Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica, anche la nostra Città ha vissuto negli 
ultimi anni una vera e propria offensiva da parte della criminalità organizzata che tende sempre 
più ad infiltrarsi nell’economia reale inquinandone i mercati legali.  

In quest’ottica il Consiglio Comunale di Torino ha, in questo mandato amministrativo e 
col voto unanime dell’Assemblea, approvato l’istituzione della Commissione Consiliare 
Speciale per la promozione della cultura della legalità e del contrasto dei fenomeni mafiosi, i 
cui membri sono affiancati da invitati permanenti rappresentanti di istituzioni e società civile 
(Associazione Libera, Cooperative torinesi, Sindacati, Unione Industriale, ecc).  

L’origine della decisione di dotare il Consiglio Comunale di una Commissione speciale 
è da ricercare nel clima di allarme sociale suscitato dalla notizia dell’azione giudiziaria 
condotta dalla Procura torinese con l’operazione investigativa denominata “Minotauro” che ha 
fatto emergere, oltre alla forte penetrazione del fenomeno mafioso nel territorio torinese, anche 
gli intrecci che la criminalità organizzata ha maturato con esponenti delle istituzioni locali. 

Particolarmente chiarificatrici di tale contesto appaiono le parole della Relazione 
ministeriale sullo scioglimento del Consiglio Comune di Leinì: “La relazione prefettizia ha 
messo in evidenza la peculiare presenza sul territorio comunale di soggetti legati alla 
criminalità organizzata che perseguono finalità ed agiscono con metodi tipici delle associazioni 
mafiose, con mire espansive della dimensione affaristica e con l’obiettivo di condizionare, a 
proprio vantaggio, l’amministrazione.  

La criminalità organizzata, radicata da anni nella periferia di Torino e nel canavese, si è 
saputa gradualmente insinuare tra le maglie della società civile e della pubblica 
amministrazione al fine di godere dei frutti derivanti dall’imponente sviluppo economico, in 
particolare edilizio, prediligendo rapporti pseudo amicali con gli esponenti politici locali 
mediante una trattativa pacifica e foriera di soddisfazioni economiche per tutte le parti in causa.  

Tale subdolo modus operandi, la cui forza intimidatrice non si connota con 
manifestazioni platealmente visibili nel contesto locale, apparentemente lontano dalle 
metodologie mafiose, risulta ancora più pericoloso, in quanto non avvertito dalla società 
civile”. Allo stesso modo, i medesimi rilievi compaiono anche nella Relazione ministeriale di 
accompagnamento al Decreto del Presidente della Repubblica relativo al Comune di Rivarolo 
Canavese, parimenti sciolto per mafia il mese successivo a quello di Leinì.  

L’insieme di queste considerazioni ha portato la Commissione Speciale a chiedere 
all’Amministrazione comunale, che ha aderito, di costituirsi parte civile nel processo 
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“Minotauro”, per evidenziare da un lato che la gravità dei reati, consumatisi anche nella città di 
Torino, sono un’aggressione ai valori ed ai principi ispiratori della nostra comunità civile, e 
dall’altro che l’associazione mafiosa produce un danno allo sviluppo economico, sociale e 
politico del nostro territorio. 

Proprio in questi giorni inoltre ricorre il trentennale dell’omicidio di Bruno Caccia, 
procuratore capo della Repubblica di Torino, a cui la Città ha voluto dedicare una celebrazione 
ufficiale. In quell’occasione il Sindaco Piero Fassino ha ricordato come il procuratore Caccia 
comprese trent’anni fa quanto fosse insidiosa la strategia della criminalità organizzata per 
allargare la propria diffusione nel Nord del Paese. Parlando della situazione attuale, concludeva 
ribadendo che oggi il processo Minotauro ci consegna una rappresentazione del sistema delle 
infiltrazioni mafiose nel Nord Italia che conferma la lucidità e la preveggenza dell’analisi e 
dell’azione del dottor Caccia. 

Al fine di dare risposta ad una situazione emergenziale della Direzione Distrettuale 
Antimafia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino ha formalizzato 
alla Città la richiesta con la nota prot. 6368 del 24 maggio 2013 di una unità immobiliare da 
destinare alle esigenze derivanti dai procedimenti contro la criminalità organizzata. Tali locali 
potranno ospitare eventuali collaboratori di giustizia ovvero loro congiunti che necessitano di 
particolari misure di protezione. 

Successivamente si sono svolti alcuni incontri e sopralluoghi prima tra l’Assessore alla 
Salute, Politiche Sociali ed Abitative della Città Elide Tisi ed il Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Torino Giancarlo Caselli e poi tra gli Uffici competenti della Città e le 
strutture amministrative del Tribunale di Torino al fine di individuare i locali da destinare al 
predetto scopo.  

Pertanto la Città, nell’ambito della collaborazione tra Istituzioni e in linea con il suo 
mandato amministrativo, intende concedere in comodato d’uso per un periodo di anni quattro 
un immobile di sua proprietà il cui indirizzo, visto il delicato utilizzo cui è destinato, risulta 
necessario mantenere segreto. Come indicato nel comodato allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale, sono a carico del soggetto individuato dalla Procura 
della Repubblica le spese relative alle utenze ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
locali e degli impianti.  

Inoltre la Legge 24 aprile 1941 n. 392, art. 1, attribuisce ai Comuni il compito di reperire 
i locali e le strutture idonee a garantire la sistemazione allocativa ed il funzionamento degli 
Uffici giudiziari, ponendo a carico delle Amministrazioni Comunali stesse gli oneri e le spese 
relative alla loro manutenzione. La medesima Legge, all’art. 2, prevede che i Comuni sede di 
Uffici giudiziari usufruiscano, per il sostenimento delle suddette spese di allocazione, 
funzionamento e manutenzioni, di un contributo statale annuo eventualmente modificabile con 
Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell’Interno, dell’Economia e 
delle Finanze. In quest’ottica nel corso degli anni la Città ha messo a disposizione degli Uffici 
giudiziari diverse strutture. Tra queste il nuovo Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia”, entrato in 
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funzione nel 2001 e nel 2007 alcuni spazi del complesso edilizio “Le Nuove”. 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 4 luglio 2013. 

Inoltre il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal 
documento allegato (all. 2).      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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) per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, di concedere 

in comodato d’uso per anni quattro a far data dall’esecutività della presente deliberazione 
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino i locali di proprietà della Città 
e di competenza della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie affinché siano destinati a supportare l’attività della Procura; 

2) di confermare l’appartenenza al patrimonio indisponibile della Città dei locali di 
proprietà comunale oggetto del presente atto, in considerazione della tipologia di utilizzo 
che si connota per il fine di pubblica utilità ed in conformità all’art. 32 comma 8 Legge 
724/1994; 

3) di approvare il comodato d’uso (all. 1) in cui trovano esplicazione i diritti e gli obblighi 
delle parti; 

4) di demandare ai Servizi competenti della Città gli adempimenti necessari al 
perfezionamento del comodato; 

5) di stabilire che saranno a carico del soggetto individuato dalla Procura della Repubblica 
le spese per utenze riferite agli stessi, la Ta.R.S.U. nonché la manutenzione straordinaria 
e ordinaria dei locali e degli impianti; 
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6) 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.   

 
 

L’Assessore alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Elide Tisi 
 

L’Assessore al Bilancio e Tributi, 
  Personale e Patrimonio 

 Gianguido Passoni 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente  
Servizio Concessioni 

Silvia Giunta 
 

Il Dirigente 
Servizio Associazioni, Contratti Attivi, Amministrazione 

Daniela Mosca 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 33 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 
20 luglio 2013. 

 
 

    


	Elide Tisi
	Gianguido Passoni
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ALLEGATO n. 1 
 


CONCESSIONE IN COMODATO D’USO A FAVORE DELLA PROCUR A DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO DI N. 1 UNI TA’ IMMOBILIARE 


 
ART. 1 


OGGETTO 
 
L’Amministrazione comunale intende concedere in comodato d’uso alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale Ordinario di Torino, rappresentata dal Procuratore della Repubblica Giancarlo Caselli, n. 1 unità 
immobiliare il cui indirizzo, considerato il delicato utilizzo cui è destinato, risulta necessario mantenere segreto.  
La suddetta unità immobiliare è di proprietà comunale, di competenza della Direzione Centrale Politiche Sociali 
e Rapporti con le Aziende Sanitarie e appartenente al patrimonio indisponibile della Città. 


 
ART. 2 


DESTINAZIONE DEI LOCALI 
 
I locali sono destinati alle esigenze derivanti dai procedimenti contro la criminalità organizzata. Tali locali 
potranno ospitare eventuali collaboratori di giustizia ovvero loro congiunti che necessitino di particolari misure 
di protezione.  
Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d’uso dell’immobile, dovranno essere espressamente 
autorizzati dalla Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.  


 
 


ART. 3 
DURATA 


 
La concessione in comodato dell’unità abitativa ha durata di anni 4 (quattro) a far data dall’esecutività della 
deliberazione della Giunta comunale che la approva.  
Alla scadenza non si procede al rinnovo automatico. Pertanto, il comodatario dovrà produrre domanda di rinnovo 
nelle forme di rito entro il 180° giorno precedente la data di scadenza del contratto. 
E' prevista la possibilità di recesso da parte del comodatario in corso di rapporto, con lettera raccomandata, con 
un preavviso di sei mesi. In tal caso rimarranno a carico del soggetto individuato dal comodatario tutte le spese 
sostenute per gli interventi di cui agli artt. 5 e 6 senza alcun onere od indennità di sorta per la Città. 
Per esigenze di interesse pubblico il comodato  potrà essere revocato con un preavviso di mesi tre. Il soggetto 
individuato dal comodatario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione 
anticipata dei locali. 
Alla scadenza il comodatario dovrà restituire i locali in buono stato d’uso e di manutenzione, restando 
impregiudicato il risarcimento da parte del soggetto individuato dal comodatario degli eventuali danni 
conseguenti all’inadempimento. 
 
 


ART. 4 
CONSEGNA 


 
I locali sono consegnati al comodatario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 
All’interno degli stessi non sono presenti beni mobili di proprietà della Città. 
L’Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da 
pregiudicarne in tutto o in parte l’utilizzo. 
 


ART. 5 
MANUTENZIONE 


 
Il soggetto individuato dal comodatario provvede a propria cura e spese all’esecuzione di tutte le opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso 
convenuto; tra gli interventi posti a carico s’intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di 
autorizzazioni e successivo mantenimento, nonché la relativa agibilità dell’immobile. Sono a carico del soggetto 
individuato dal comodatario anche le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti. 
Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente autorizzato 
per iscritto dall’Amministrazione comunale.  
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Qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali e agli impianti venissero effettuate, anche in presenza 
di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile 
che possano verificarsi. 
L’Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, riparazioni 
e interventi manutentivi giudicati necessari all’esterno o all’interno dello stabile, in relazione a eventi imprevisti, 
situazioni di particolare urgenza o esigenze di restauri, senza obbligo di compenso di sorta a favore del soggetto 
individuato dal comodatario e indipendentemente dalla durata delle opere. 
 


ART. 6 
MANUTENZIONE PARTI COMUNI 


 
Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi di cui all’art. 5, il soggetto individuato dal comodatario è tenuto 
al pagamento - calcolato in percentuale - delle spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle parti comuni dello stabile in cui sono ubicati i locali dati in comodato. 
 
 


ART. 7 
CERTIFICAZIONI 


 
Il soggetto individuato dal comodatario dovrà provvedere a propria cura e spese all’acquisizione di tutte le 
certificazioni necessarie (tranne quelle in possesso dell’Amministrazione) previste dalle norme vigenti e 
sopravvenute. 
Copia di tutte le autorizzazioni e certificazioni dei lavori di adeguamento realizzati deve essere consegnata al 
Servizio Concessioni della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 
 


ART. 8 
PROPRIETA’ 


 
Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto del presente comodato, ai sensi dell’art. 934 c.c., sono acquisite 
in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, senza che la stessa sia tenuta a corrispondere alcun 
indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 
 


ART. 9 
SPESE 


 
A decorrere dalla data di consegna dei locali, sono a carico del soggetto individuato dal comodatario tutte le 
spese relative alle utenze (energia elettrica, energia termica, acqua, telefono), oltre la tassa rifiuti e le spese 
condominiali, i cui costi devono essere addebitati al soggetto individuato dal comodatario. La spesa per il 
consumo idrico rientra all’interno delle spese condominiali. 
In particolare è fatto obbligo al soggetto individuato dal comodatario di intestarsi i contratti di fornitura 
dell’energia elettrica e del gas cottura. 
 
Sono altresì a carico del soggetto individuato dal comodatario le spese relative all’installazione, sostituzione, 
riparazione e manutenzione dei misuratori. 
Sono a carico del soggetto individuato dal comodatario anche tutte le spese relative all’uso, alla conservazione 
ed alla manutenzione di servizi e beni condominiali, compresa la quota delle utenze eventualmente intestate 
all’Ente che amministra il compendio. Tali spese devono essere corrisposte direttamente all’Agenzia Territoriale 
per la Casa di Torino (A.T.C.) – C.so Dante, 14 – che amministra il complesso immobiliare in forza della 
Convenzione tra Città di Torino e A.T.C. stipulata in data 26.01.2010 (repertorio n. 3179 del 04.03.2010), 
oppure all’Amministratore esterno ove nominato, ovvero al soggetto eventualmente designato nel caso sia stato 
approvato un regime di “Autogestione dei servizi condominiali”. 
Per quanto riguarda in particolare le utenze idrica e termica, le spese verranno richieste direttamente 
dall’Amministratore ATC al soggetto individuato dal comodatario e saranno suddivise applicando i seguenti 
criteri: 
1. Per il riscaldamento il costo sarà addebitato in base ai metri cubi costituenti il volume netto dei locali in uso; 
2. Per le altre spese (acqua, energia elettrica parti comuni, gas, pulizia locali, etc.) sarà addebitato il costo in 


proporzione alle quote millesimali, se esistenti, od alla percentuale del fabbricato utilizzato. 
 
Qualora si renda necessario, il soggetto individuato dal comodatario deve provvedere ad attivare interventi di 
disinfestazione e di disinfezione dei locali. 
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ART. 10 
ASSICURAZIONI 


 
È fatto obbligo al soggetto individuato dal comodatario di provvedere alla stipula di adeguata polizza 
assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti 
vandalici, dolosi, eventi atmosferici, etc. 
 


ART. 11 
RESPONSABILITA’ 


 
Il soggetto individuato dal comodatario si obbliga a tenere l’Amministrazione comunale indenne da molestia o 
pretesa di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della 
concessione in comodato, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia 
durante il corso del contratto medesimo. 
Il soggetto individuato dal comodatario manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso del bene 
e la gestione dello stesso.  
Sarà cura della Procura della Repubblica comunicare agli Uffici competenti della Città il nominativo del 
soggetto dalla stessa individuato come conduttore dell’unità immobiliare. 


 
ART. 12 


OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI 
 
Il soggetto individuato dal comodatario s’impegna all’osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o 
emanati durante il corso del servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa 
vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione. 


 
ART. 13 


SPESE D’ATTO 
 
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dall’art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 642 del 26 
ottobre 1972. 
Ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 il pagamento dell’imposta di registro è a carico del 
comodante.  
 


ART. 14 
DOMICILIO E FORO COMPETENTE 


 
Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Torino. 
 
Il presente atto, mentre vincola sin d’ora il comodatario, non vincola l’Amministrazione se non ad intervenuta 
approvazione dei competenti Organi Amministrativi. 
 
Il comodatario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare. 
 
Torino, lì 
             Il Dirigente 


            Silvia GIUNTA 
          
 
Per accettazione, firma ________________________________________          Data ___________________ 


Cognome e nome _________________________________________________________________________ 


Luogo e data nascita ______________________________________________________________________ 


Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 


Indirizzo _______________________________________________________________________________ 


Telefono _______________________________________________________________________________ 





