
Direzione Infrastrutture e Mobilità 2014 03738/033 
Servizio Suolo e Parcheggi 
MP 
0/B    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 settembre 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO 
RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TELECOM SPA/CITTÀ DI TORINO. VERTENZA AVANTI AL GIUDICE 
AMMINISTRATIVO RELATIVA AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLE 
MANOMISSIONI  DA PARTE DEI CONCESSIONARI DEL SOTTOSUOLO 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 02511/2009 E GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE 
AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO N. 5307/2011. RINUNCIA. ACCORDO 
TRANSATTIVO. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazioni del Consiglio Comunale (mecc. 1999 09420/33) del 13 dicembre 1999 
esecutiva dal 27 dicembre 1999 e (mecc. 2000 01295/33) del 4 dicembre 2000 esecutiva dal 18 
dicembre 2000 contenenti “norme per l’esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui 
sedimi stradali della città da parte dei grandi utenti del sottosuolo”, a cui ha fatto seguito la 
deliberazione (mecc. 2004 01161/119) del 16 marzo 2004 esecutiva dal 3 aprile 2004, la Città 
di Torino disciplinava le manomissioni e i relativi ripristini effettuati da parte dei cosiddetti 
“grandi utenti” (società e/o enti erogatori di pubblici servizi tra i quali rientra Telecom Italia 
S.p.a.) dei sedimi delle vie, strade, piazze e marciapiedi pubblici, prevedendo il pagamento di 
un compenso in base ad un criterio cosiddetto di tariffazione a ristoro del danneggiamento e del 
degrado apportati al suolo pubblico dai numerosi e ripetuti scavi. 

Nel suddetto articolato normativo, la Città prevedeva altresì il pagamento di una penalità 
per ritardi nell’esecuzione dei ripristini definitivi dei sedimi manomessi e/o di una penalità per 
inosservanza alle norme e prescrizioni riguardanti l’esecuzione dei lavori (art. 14 delle “norme” 
citate) e/o una penalità per tardiva consegna del certificato di regolare esecuzione (art. 9 delle 
“norme” citate). 

Tali clausole e norme tecniche, contenute nelle deliberazioni sopra menzionate, 
costituivano disciplina generale delle concessioni per l’occupazione e la manomissione del 
suolo pubblico.  

Tali disposizioni trovavano giustificazione nella peculiarità dell’uso del suolo pubblico   
con manomissioni, non limitato al solo godimento in via esclusiva a favore del singolo 
soggetto, ma incidente sul bene con attività – quale per l’appunto la manomissione con scavi – 
che necessariamente comporta pregiudizi all’integrità del sedime. 

Tra gli operatori anche Telecom eseguiva nel corso degli anni plurimi interventi 
comportanti la manomissione del sedime stradale del Comune, attivando pertanto la 
sopradescritta procedura di rilascio della concessione, secondo le modalità contenute nel 
regolamento, assoggettandosi così alle regole tecniche, alle condizioni e limiti in esse 
specificati a tutela del patrimonio stradale dell’Ente e del suo godimento in via generale da 
parte della cittadinanza.  

Premessa la disciplina applicabile in materia, la Telecom Italia S.p.A. non osservava gli 
obblighi connessi ai provvedimenti di concessione e, in particolare, ritardava l’ultimazione dei 
lavori di ripristino definitivo dei sedimi stradali manomessi, consegnando con grande ritardo il 
certificato di regolare esecuzione dei lavori di manomissione e di ripristino del sedime stradale 
della Città così violando le norme e le prescrizioni riguardanti l’esecuzione dei lavori contenute 
nelle richiamate “norme”; inoltre corrispondeva solo in parte gli importi dovuti per la 
tariffazione come stabilito dall’art. 12 delle “norme” menzionate, per un totale di complessivi 
Euro 2.733.123,86 a tutto il 31 dicembre 2009.  

In ragione della somma richiesta, tra la Città e la Telecom Italia S.p.A. insorgevano 
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divergenze circa la debenza dell’importo portato nella fattura n. TLCI-2006-1000015064 del 23 
giugno 2006 per l’importo di Euro 1.010.312,34, IVA inclusa, relativa all’esecuzione dei lavori 
 di spostamento dei sottoservizi telefonici in Torino, Corso Spezia, loc. Lingotto resi necessari 
dalla realizzazione del nuovo sottopasso veicolare di C.so Spezia, per i Giochi Olimpici 
Invernali di Torino 2006, a fronte del credito vantato nei confronti della Società per il mancato 
pagamento delle penalità e della tariffazione.  

Medio tempore l’Amministrazione riteneva opportuno aggiornare il regolamento sotto il 
profilo amministrativo e tecnico-gestionale e, con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 
ottobre 2009 (mecc. 2009 02511/033) esecutiva dal 26 ottobre 2009, approvava il nuovo 
Regolamento recante “Norme per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi 
stradali della città da parte dei concessionari del sottosuolo”. 

La Telecom Italia S.p.a. proponeva ricorso contestando la legittimità della disposizione 
dell’art. 11 del citato nuovo Regolamento nella parte in cui non erano stati esclusi gli operatori 
di telecomunicazione dal pagamento delle spese di ricostruzione della sede stradale.  

Il Tar Piemonte sezione I, con sentenza n. 2362 depositata in data 8 maggio 2010, 
accoglieva il ricorso della Società annullando “l’art. 11, comma 1, ultimo periodo del 
Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Torino n. 02511 del 
12.10.2009” nonché “… le relative modalità di quantificazione esposte nel paragrafo 
“Calcolo delle spese di ricostruzione della sede stradale”. 

Il Comune interponeva appello innanzi al Consiglio di Stato; al procedimento veniva 
assegnato il numero di R.G. 7487/2010, ed è attualmente pendente.  

Proseguivano gli incontri tra i rappresentanti delle parti, in occasione dei quali venivano 
negoziate le ragioni di disaccordo e le possibili soluzioni; risultati vani i tentativi per addivenire 
ad una soluzione bonaria della vicenda, con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 14 
maggio 2011, la Telecom Italia S.p.a. richiedeva al Tribunale di Torino di voler ingiungere al 
Comune di Torino di pagare la somma complessiva dell’importo di Euro 1.010.312,34 (I.V.A. 
inclusa), oltre interessi dalla data di scadenza della fattura sopra menzionata sino al saldo 
effettivo. 

Il Tribunale di Torino, con decreto ingiuntivo n. 5307/2011, depositato il 23 maggio 2011 
ingiungeva al Comune il pagamento in favore della Società della somma di Euro 1.010.312,34 
(oltre ad interessi moratori e spese legali per complessivi Euro 4.739,50). 

Con atto di citazione notificato il 22 luglio 2011, il Comune proponeva opposizione  
avverso il suddetto decreto ingiuntivo, vantando, a propria volta, nei confronti di Telecom Italia 
S.p.a. un credito di ammontare superiore, complessivamente pari a Euro 2.733.123,86 a titolo 
di mancata corresponsione della tariffa di degrado e delle penalità. 

Nell’ambito del giudizio di opposizione (R.G. n. 22797/2011), il Tribunale di Torino, in 
accoglimento dell’istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dalla Società Telecom Italia S.p.a, con 
ordinanza del 16 febbraio 2012, dichiarava il decreto provvisoriamente esecutivo.  

Parimenti, con ordinanza del 5 luglio 2012, il Giudice officiato sospendeva il processo 
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sino alla definizione del giudizio di impugnazione del Nuovo Regolamento contenente “Norme 
per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della città da parte dei 
concessionari del sottosuolo”, annullato nelle parti relative all’applicazione delle penalità e 
delle tariffe di degrado dal Tar Piemonte con sentenza n. 708/2011, parimenti impugnata avanti 
al Consiglio di Stato (R.G. n. 8276/2011).  

Conseguentemente il Comune, a seguito di determinazione (mecc. 2012 61405/034) del 
13 aprile 2012 pagava, in data 4 luglio 2012, l’importo di Euro 1.010.312,34 dovuto per 
capitale come da decreto ingiuntivo e in data 28 settembre 2012 provvedeva parimenti al 
versamento di Euro 4.739,50 a titolo di spese legali liquidate con il medesimo oltre IVA e c.p.a. 
per complessivi Euro 5.545,22 (mandato n. 2012/53260).  

Da ultimo in data 16 gennaio 2013, veniva notificato l’atto di precetto con il quale veniva 
intimato alla Città il pagamento della somma complessiva di Euro 565.044,34 a titolo di 
interessi moratori e spese legali (queste ultime nel frattempo liquidate), conteggiata 
sull’importo sopra citato di Euro 1.010.312,34, in forza del menzionato decreto ingiuntivo n. 
5307/2011.  

Ciò premesso, nell’ottica di giungere ad una definizione in via transattiva dei contenziosi 
 in essere e delle reciproche pretese insorte e quindi al fine di riattivare proficue relazioni, le 
parti hanno avviato una trattativa avente quale obiettivo la definizione in via transattiva, 
attraverso reciproche rinunce e concessioni, sia del giudizio di opposizione (R.G. n. 
22797/2011), sia del giudizio di appello avanti al Consiglio di Stato (R.G. 7487/2010), sia in 
generale di ogni reciproca pretesa, ivi compresa quella relativa alle sanzioni così come 
determinate ai sensi dell’art. 14 del nuovo Regolamento, nelle parti ancora vigenti, attraverso la 
sottoscrizione di un accordo transattivo con il quale il Comune rinuncia definitivamente agli atti 
ed alle domande avanzate nell’ambito degli ora menzionati giudizi, compresa qualsivoglia 
domanda e pretesa di restituzione, anche soltanto parziale, degli importi versati da Telecom e la 
Telecom, a sua volta, rinuncia agli interessi moratori liquidati dal decreto ingiuntivo; tutte le 
rinunce si intendono reciprocamente a spese legali compensate.  

Ciò posto, considerato che gli importi dovuti per le sanzioni, così come determinate 
dall’art. 14 del nuovo Regolamento, nelle parti ancora vigenti, ammontano ad Euro 173.700,00 
e che il Comune ha effettuato in data 16 aprile 2014 il versamento dell’imposta di registro pari 
ad Euro 16.142,00 liquidata sul decreto ingiuntivo, nell’ambito delle reciproche rinunce, a 
fronte dell’impegno Telecom di non richiedere l’importo degli interessi moratori maturati ai 
sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e recati in precetto pari ad Euro 558.450,97, oltre compensi IVA 
e c.p.a., la Città rinuncia ad esigere la somma relativa alle penali di cui al giudizio di 
opposizione (R.G. n. 22797/2011). 

Sentita l’Avvocatura quanto alla predisposizione del successivo accordo transattivo, 
anche nella forma dello scambio di corrispondenza. 

Si ritiene pertanto di poter addivenire alla soluzione della vertenza nei termini meglio 
specificati nell’accordo da sottoscrivere tra le parti. 
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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) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’accordo transattivo sopra 

descritto e allegato alla presente per farne parte integrante (all. 1); 
2) di demandare all’Avvocatura Comunale la formalizzazione della transazione mediante 

accordo da sottoscrivere dalle parti, anche nella forma dello scambio di corrispondenza; 
3) che con la formalizzazione dell’accordo transattivo le parti daranno atto che nulla 

avranno da contestare e/o a pretendere per i titoli di cui in premessa dichiarando così di 
rinunciare alle azioni avanti alla giurisdizione amministrativa e ordinaria a spese 
compensate, così come a qualunque altra azione per i titoli di cui alla presente transazione 
avanti alla giurisdizione ordinaria e/o alla giurisdizione amministrativa; 

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 alla Viabilità, Infrastrutture, 
Trasporti, Mobilità e Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 6 ottobre 2014 al 20 ottobre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 16 ottobre 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


























