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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 gennaio 2014 
 

Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti, gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Elide TISI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
    
 
OGGETTO: CONCESSIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA TRA LE VIE 
CUOCO/AVONDO/PELLIZZA DA VOLPEDO ALLA ASFALT CCP S.P.A.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

La Città di Torino, fin dal 1967, ha concesso in locazione alla Società Asfalt CCP S.p.A., 
due terreni di proprietà comunale, siti tra le Vie Cuoco/Avondo/Pellizza da Volpedo della 
superficie complessiva di mq. 2300 circa, ad uso deposito materiali. 

Il contratto veniva inteso tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora due mesi prima 
della scadenza non venisse data disdetta, con denuncia di contratto verbale da parte della Città 
ai soli effetti fiscali. 

Fin dal 1973, la Città ha formalmente richiesto alla Società la restituzione dei terreni, 
liberi da persone o cose, in quanto intendeva riacquisire la disponibilità di tutti i terreni 
comunali al fine di destinarli a pubblici servizi. La Società ha continuato ad occupare le due 
aree corrispondendo l’indennità di occupazione richiesta annualmente dalla Città che ha 
peraltro sempre ribadito la precarietà e la provvisorietà di tale occupazione, considerata 
revocabile in qualsiasi momento con preavviso di giorni trenta. 

L’area, infatti, risultava essere ricompresa fra quelle interessate dai nuovi insediamenti 
residenziali denominati Zona E/28, nonché interessati dal Piano Particolareggiato di Zona  
relativo a Piazza Sofia. 

La richiesta veniva confermata nel 1995 e con verbale di consegna in data 27/11/1995, il 
terreno di superficie minore (circa 520 mq.) rientrò effettivamente nella disponibilità della 
Città. 

Successivamente, a seguito di modificazioni ai piani urbanistici, venne meno l’esigenza 
di rilascio dell’ulteriore area e pertanto la Città avviava nuove trattative con la Società Asfalt al 
fine di regolarizzare l’occupazione della stessa. 

Peraltro, dal 1987 la Società Asfalt cessava di corrispondere le indennità di occupazione 
richieste in quanto considerate troppo onerose. Inoltre non accettava la proposta della Città di 
formalizzazione di un nuovo contratto di concessione. 

La Società nel periodo dal 1987 ad oggi ha effettuato dei versamenti “in acconto”,  per un 
ammontare pari ad Euro 75.449,96. Pertanto, considerato che l’importo richiesto dalla Città era 
maggiore di quello corrisposto dalla Società Asfalt, si è determinata una situazione di morosità 
da parte della Società, sfociata in lunghi contenziosi. 

Vennero infatti avviate le procedure per la riscossione coattiva del credito tramite cartelle 
esattoriali, ma Asfalt citò in giudizio la Città chiedendo l’annullamento delle cartelle.  La 
Società sosteneva inoltre che il contratto di locazione si fosse sempre tacitamente rinnovato 
negli anni. 

Le sentenze del Tribunale di Torino n. 32999 del 13/4/2004 e n. 4340  del 29/5/2005, 
confermate dalla sentenza della Corte d’Appello n. 1744 del 27/10/2006, annullarono le cartelle 
esattoriali n. 110 2002 00743 862 27 di Euro 23.865,71 e n. 110 2002 02056 817 08 di Euro 
22.595,16 in quanto tali importi erano stati richiesti a titolo di indennità di occupazione, in 
assenza di formale contratto di concessione, e pertanto non avevano le caratteristiche idonee per 
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l’emissione di titoli esecutivi, non essendo “certi, liquidi ed esigibili”. 

Le medesime sentenze, tuttavia, hanno stabilito che il contratto con la Società Asfalt era 
stato disdettato a tutti gli effetti e pertanto non più in essere fino dal 1973. 

Nel 2012 è stato richiesto al Servizio Valutazioni di procedere ad una nuova valutazione 
del canone annuo per l’area in questione; il nuovo canone è stato determinato in Euro 11.800,00 
annui. La Società Asfalt, ha contestato detto valore locativo ed ha presentato una contro perizia 
redatta da un professionista abilitato, determinando in Euro 5.800,00 il canone annuo. Dal 
raffronto delle due perizie è emerso che per il calcolo erano stati adottati alcuni parametri 
differenti, quali la diversa micro-zona catastale, la diversa tipologia (capannoni tipici invece di 
capannoni industriali), la superficie ed il coefficiente moltiplicatore globale che tiene conto 
delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene.  

Nel frattempo, la Banca Dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio, ha 
reso disponibile l’ultimo aggiornamento, (al secondo semestre 2012) dei valori locativi di 
riferimento, che sono risultati più bassi rispetto a quelli presi in considerazione per la stesura 
delle perizie (formulata con riferimento al secondo semestre 2011). Pertanto, considerata la 
riduzione intercorsa delle quotazioni di mercato immobiliare, vista l’attuale crisi economica, e 
anche al fine di evitare ulteriori contenziosi, si è ritenuto opportuno adottare il valore locativo 
intermedio utilizzando i parametri di riferimento disponibili dall’ultimo aggiornamento 
dell’Osservatorio Mercato Immobiliare che ha portato alla determinazione del canone annuo di 
concessione pari ad Euro 7.800,00. 

Il Servizio ha pertanto provveduto ad inviare il Disciplinare di concessione alla Società 
Asfalt, per il terreno sito tra le vie Cuoco/Avondo/Pellizza da Volpedo di mq. 1824 circa da 
utilizzarsi a deposito e manovra automezzi, individuato al C.T. Fg. 1098 part. 108p, meglio 
identificato nell’allegata planimetria. Il Disciplinare è stato sottoscritto per accettazione e 
restituito in data 24/10/2013. 

La Società Asfalt si è inoltre assunta l’impegno, previsto contrattualmente, di 
corrispondere l’importo di Euro 19.000,00 a saldo del pregresso rapporto, da versarsi in 
un’unica soluzione entro 90 giorni dalla firma del Disciplinare stesso.  

Occorre ora provvedere all’approvazione del rapporto di concessione disciplinato sullo 
schema di contratto allegato al presente provvedimento affinché ne formi parte integrante (all. 
1).   

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 
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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 la concessione a favore della Asfalt CCP S.p.A., P. IVA 00486000011, con 

sede in Torino, Strada Settimo 6, dell’area di proprietà comunale della superficie di mq. 
1824 circa, sita tra le vie Cuoco/Avondo/Pellizza da Volpedo, ed identificata nell’unita 
planimetria (all. 2), per la durata di anni 12 con decorrenza dal 1° luglio 2013 e scadenza 
al 30 giugno 2025, da utilizzarsi a deposito e manovra automezzi, alle condizioni 
riportate nell’allegato Disciplinare che forma parte integrante della presente 
deliberazione; 

2) di dare atto in data 23/01/2014 - la Società ha versato, in un’unica soluzione, la somma di 
Euro 19.000,00 a saldo del precedente rapporto; 

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’accertamento dell’entrata annua 
di Euro 7.800,00 da corrispondersi in rate semestrali anticipate, suscettibili di 
aggiornamento annuale secondo le variazioni Istat nella misura del 75%; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 3); 

5) 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 Bilancio, ai Tributi, al Personale,  
Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

Il Dirigente  
Daniela Mosca 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verbale n..4 firmato in originale: 

 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
3 febbraio 2014. 
 
 
 

 





































