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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 dicembre 2013 
 
    
 Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore  Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
        
 
OGGETTO: MERCATO COPERTO RACCONIGI 51  TRANSAZIONE FRA LA CITTA` DI 
TORINO E LA «SOCIETA` COOPERATIVA CONSORTILE MERCATO COPERTO DI 
CORSO RACCONIGI - CITTA` DI TORINO - A RESPONSABILITA` LIMITATA».  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 dicembre 2000 (mecc. 0012916/016) 
veniva approvata la concessione dell’immobile comunale costituente il Mercato Coperto di  
Corso Racconigi 51 alla "Società Cooperativa Consortile Mercato Coperto di Corso Racconigi 
- Città di Torino - a Responsabilità Limitata” avente sede legale in Torino in Corso Racconigi 
51, iscritta al Registro Imprese di Torino n. 07343160011, numero R.E.A. 885582, codice 
fiscale e partita IVA 07343160011. 

In data 30 maggio 2001 Repertorio n. 34469 Raccolta n.1362 veniva stipulata la relativa 
convenzione per la concessione amministrativa trentennale tra la Città di Torino e la “Società 
Cooperativa Consortile Mercato Coperto di Corso Racconigi - Città di Torino - a responsabilità 
limitata” (d’ora in avanti “Cooperativa”) per disciplinare i rapporti economici e gestionali 
concernenti il Mercato Coperto di Corso Racconigi. 

Con deliberazione n. 101 del Consiglio Comunale del 28 marzo 2001 (mecc. 
0102911/024) veniva approvato il rilascio di una fideiussione decennale solidale da parte del 
Comune di Torino a favore della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. a garanzia del 
mutuo di Euro 903.799,57 contratto dalla “Società Cooperativa Consortile Mercato Coperto di 
Corso Racconigi a responsabilità limitata” per il completamento della ricostruzione dell'area 
mercatale.  

Con deliberazione n. 151 del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 (mecc. 
0407075/024) veniva approvata l’estensione, da 10 a 15 anni, della fideiussione solidale 
concessa dal Comune di Torino a favore della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A., 
a garanzia del mutuo di Euro 903.799,57 sopra citato.  

Con deliberazione n. 203 del Consiglio Comunale del 23 ottobre 2006 (mecc. 
0605570/024), esecutiva dal 6 novembre 2006, veniva approvato il rilascio di fideiussione 
solidale da parte del Comune di Torino a favore della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano 
S.p.A. a garanzia del nuovo mutuo di Euro 1.537.888,00 da perfezionarsi tra la Banca e la 
Società Cooperativa Consortile Mercato Coperto di Corso Racconigi - Città di Torino - a 
responsabilità limitata. 

Il nuovo mutuo di Euro 1.537.888,00 si riferiva al debito residuo del mutuo iniziale, 
stimato al mese di aprile 2006, pari ad Euro 637.888,00 (previa estinzione della fideiussione 
prestata in precedenza, regolamentata con le citate deliberazioni di Consiglio Comunale, mecc. 
0102911/024 del 28 marzo 2001 e mecc. 0407075/024 del 15 novembre 2004) oltre ulteriori 
Euro 900.000,00 quale nuovo finanziamento per lavori di adeguamento funzionale degli 
ingressi pedonali del Mercato Coperto. 

Riscontrata la situazione di inadempienza nel pagamento dei canoni concessori e utenze 
 per Euro 625.274,53, compresi interessi legali, e rivelatisi infruttuosi i tentativi di recupero 
delle somme dovute medio tempo intercorsi, in applicazione dell'art. 7 della predetta 
convenzione che prevede che “Il mancato pagamento, anche parziale del canone o delle quote 
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degli oneri accessori, entro i termini stabiliti, produrranno ipso jure, la decadenza della 
concessione” veniva, in data 14 maggio 2013 notificato alla cooperativa il provvedimento di 
decadenza dalla concessione dando contestualmente ordine di sgombero dei locali entro 60 
giorni.  

In data 29 maggio 2013 veniva inviata nota formale alla Cassa di Risparmio di Savigliano 
S.p.A., quale fideiussore della Cooperativa a garanzia del pagamento dei canoni, per 
l’escussione della fideiussione pari a un importo di Euro 51.645,69, escussione che andava a 
buon fine col versamento da parte dell’Istituto Bancario alla Città. 

In data 11 giugno 2013 veniva notificata alla Cooperativa ingiunzione di pagamento per 
il procedimento di riscossione coattiva ex R.D. 639/1910 per Euro 719.945,70 comprendente il 
debito maturato alla data di pronunciamento della decadenza dalla concessione e il nuovo 
debito venuto a maturazione riguardante altre due rate trimestrali di canone scadute e un ultimo 
residuo di utenze non corrisposte. 

In data 28 giugno 2013 veniva notificato alla Città il ricorso al TAR con istanza di 
sospensiva avverso il provvedimento di decadenza. 

Stante l’impugnazione del provvedimento amministrativo di decadenza, la Città 
prorogava l’ordine di sgombero in attesa del pronunciamento cautelare del Giudice 
Amministrativo. 

In data 25 luglio 2013 l’Assemblea della Cooperativa nominava i nuovi membri del 
Consiglio di Amministrazione e i professionisti incaricati di seguire le trattative con la Città per 
evitare la cessazione dell'attività del mercato. Il nuovo Consiglio di Amministrazione avviava  
con la Città trattative per evitarne lo sgombero dei locali del mercato.      

In data 21 ottobre 2013 veniva notificato alla Città il ricorso della Cooperativa al 
Tribunale Ordinario di Torino Sez. III avverso il procedimento di riscossione coattiva. 

In data 23 ottobre 2013 la causa veniva discussa e in esito della quale con Ordinanza n. 
0480/2013 Reg. Prov. Cau. il TAR Piemonte sospendeva il provvedimento di decadenza della 
concessione e del rilascio dell’immobile subordinandolo al pagamento integrale dei canoni 
concessori già maturati e scaduti entro il 31 dicembre 2013. Avverso la predetta ordinanza la 
Cooperativa ha notificato in data 18 dicembre 2013 appello al Consiglio di Stato.  

In data 18 novembre 2013 venivano rese in Consiglio Comunale comunicazioni inerenti 
le trattative intraprese dalla Città con il Mercato Coperto di Corso Racconigi 51. 

Nel corso del dibattito si è sottolineato come la chiusura del mercato comporterebbe una 
negativa ricaduta occupazionale per le imprese concessionarie e per i loro dipendenti e 
influirebbe inoltre sulla crisi del settore commerciale torinese, già pesantemente colpito dalla 
recessione.  

Nel corso delle trattative si è pertanto rimodulato il debito pregresso ricalcolandolo con 
decorrenza a partire dalla data di consegna dell’immobile (10 gennaio 2002) e non dalla 
sottoscrizione dell’atto concessorio (30 maggio 2001) come invece conteggiato nell’atto di 
ingiunzione di pagamento.  
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Tale modalità di calcolo è sembrata meritevole di accoglimento stante quanto previsto 
all’articolo 3 della convenzione che fa decorrere il rapporto concessorio dalla data del verbale 
di consegna dell’immobile e pertanto dal 10 gennaio 2002. Si è poi tenuto in considerazione 
che, ai sensi della convenzione stipulata, nei primi dieci anni il canone ammontava a 25.822,84 
Euro/anno mentre a partire dal 2012 veniva quantificato in 186.440,94 Euro/anno. Il 2013 è 
stato così imputato come canone rideterminato e pertanto scorporato dalla rateizzazione di cui 
ai canoni pregressi non versati. Nel conteggio complessivo si sono calcolati gli interessi legali 
e si è invece sottratto l’importo di Euro 51.645,69 già escusso dall’Istituto Bancario che aveva 
prestato cauzione sul versamento del canone concessorio. In tal modo il debito pregresso 
ammonta ad Euro 474.270,67 (capitale Euro 480.512,71 - di cui Euro 463.724,77 di canoni ed 
Euro 16.787,94 di utenze idriche arretrate - oltre interessi legali già maturati di Euro 45.403,65 
con detrazione della cauzione già incamerata di Euro 51.645,69), oltre interessi legali ancora da 
maturare. Tale debito comprende interamente quanto dovuto dalla Cooperativa sino al 31 
dicembre 2012.     

Come già anticipato è sembrato inoltre opportuno rideterminare il nuovo canone 
concessorio del mercato  calcolandolo in base alla media dei canoni corrisposti dagli altri 
mercati coperti della Città con parametrazione alla superficie specifica. Il nuovo canone, così 
conteggiato, ammonterebbe ad Euro 91.530,00 da corrispondersi a partire dal 2013 e così con 
versamento della prima annualità entro il 31 dicembre del presente anno.   

La transazione si rende opportuna e conveniente per la Città perché consente, da un lato, 
di potere proseguire l’attività del mercato con conseguente mantenimento del livello 
occupazionale dei dipendenti delle varie aziende socie della cooperativa, preservando inoltre 
gli investimenti posti in essere per la ricostruzione della sede mercatale da parte della Città; 
dall’altro lato è di primaria importanza per la Città rientrare nel credito, anche consentendo  
piani rateali, ed uscire dalla garanzia fideiussoria prestata a partire dal 2001 evitando così ogni 
rischio di escussione.  

La transazione, inoltre, porterebbe all'abbandono del contenzioso attualmente instaurato 
sia in sede amministrativa che civile.   

In data 23 dicembre 2013 veniva così sottoscritto un accordo di transazione tra le parti a 
cui ha partecipato anche il Servizio Avvocatura, subordinato all’approvazione del competente 
organo comunale, contenente le seguenti clausole sinteticamente esposte: 
- la Cooperativa concessionaria dell’immobile di proprietà comunale sito in Torino, Corso 

Racconigi 51, si riconosce debitore nei confronti del Comune di Torino della somma di 
complessivi Euro 663.508,25 a titolo di canoni e utenze non riscossi e maturati alla data del 
31.12.2013 (Euro 474.270,67 oltre Euro 189.237,58 corrispondente al canone 2013 come da 
convenzione); 

- sono stati effettuati nell’anno 2013 accertamenti con determinazioni dirigenziali (mecc. 
1337068/016) per Euro 625.274,53 e (mecc. 1337155/016) per Euro 94.671,17. 
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A fronte del suddetto credito ed a transazione e stralcio di tutto quanto dinnanzi dovuto la 
Cooperativa si impegna a:   
A) versare entro il 31/12/2013 la somma di Euro 91.530,00 relativamente al nuovo canone 

concordato per l’anno 2013 e consegnare entro detto termine al Comune documentazione 
comprovante il pagamento delle rate scadute di mutuo, a garanzia del quale con 
deliberazione n. 203 del Consiglio Comunale del 23 ottobre 2006 (mecc. 0605570/024), 
esecutiva dal 6 novembre 2006, veniva approvato il rilascio di fideiussione solidale da parte 
del Comune di Torino a favore della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.; 

B) versare la prima rata trimestrale 2014 entro il 31 marzo 2014, a termini di convenzione; si 
precisa che le rate trimestrali del canone annuo, ridefinito in Euro 91.530,00 e soggetto a 
rivalutazione ISTAT e incremento in base ad eventuale crescita PIL nazionale, dovranno 
intendersi da assolvere alle seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 
dicembre; 

C) estinguere in dieci anni il debito pregresso pari a Euro 474.270,67 così composto: 
- Canoni    Euro  463.724,77 
- Utenze idriche  Euro    16.787,94 
- Interessi legali  Euro    45.403,65 
- Detrazione cauzione Euro    51.645,69 
- oltre agli interessi legali ancora da maturare 
in rate annuali. In caso di mancato e puntuale pagamento di una sola delle rate del piano di 
rientro la Cooperativa si intenderà decaduta dal concesso beneficio del termine e 
conseguentemente il Comune di Torino potrà immediatamente agire per il recupero 
dell’intero suo credito maggiorato degli interessi maturati anche dando esecuzione al 
presente atto transattivo;  

D) entro il 31 dicembre 2014 la Cooperativa si impegna altresì ad estinguere per l’intero il 
debito contratto con la Cassa di Risparmio di Savigliano o comunque sostituire con proprie 
garanzie la fideiussione in essere del Comune di Torino.   

A fronte di quanto sopra il Comune di Torino si impegna a sospendere interinalmente gli 
effetti del provvedimento di decadenza e dell’ingiunzione di pagamento subordinando il 
definitivo ritiro della decadenza e la rinuncia all’ingiunzione  al perfezionarsi di quanto previsto 
nell’accordo transattivo. Tale accordo consente alla Città di recuperare in 10 anni l’intero 
credito e di uscire entro il 31 dicembre 2014 dalla garanzia fideiussoria.     

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 
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il verbale di transazione (all. 1) sottoscritto in data 23 dicembre 2013 dalla 
“Società Cooperativa Consortile Mercato Coperto di Corso Racconigi - Città di Torino - 
a Responsabilità Limitata”; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà ridotto l’accertamento 
di entrata; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

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.      

 
 

  
 

L’Assessore al Commercio, Lavoro, Attività Produttive, 
Formazione Professionale, Economato, Contratti e Appalti 

 Domenico Mangone 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
 Roberto Gandiglio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 66 firmato in originale: 

 
   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 

Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
 
 
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.), 
dall’8 gennaio 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.































