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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 
 Con atto a rogito notaio Biino del 24 marzo 2003, rep. n. 10407/4869, stipulato in 
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2002 07197/008) del 28 ottobre 
2002, la Civica Amministrazione trasferiva all’allora Azienda Sanitaria Locale 2 di Torino (ora 
A.S.L. TO1) la proprietà dell’area di mq. 5.569 circa, prospiciente la via Gorizia e descritta al 
Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1386 n. 155 (ora mappale 164), al fine di 
consentire alla medesima l’edificazione di un poliambulatorio a servizio del quartiere (Centro 
Servizi Sanitari) e di una residenza psichiatrica protetta. 

Le Parti convenivano che in luogo della corresponsione del prezzo di alienazione della 
suddetta area, stabilito in Euro 463.747,31, la citata Azienda si sarebbe fatta carico di costruire 
sulla limitrofa area di proprietà comunale, ora descritta al Catasto Terreni al Fg. 1386 n. 163 
(individuata con perimetro rosso nell’allegato estratto di mappa – all. 1) ed ubicata al civico 
116 della via Gorizia, una palazzina a due piani fuori terra da destinare a servizi 
circoscrizionali. Per tale finalità veniva costituito apposito diritto di superficie in favore 
dell’Azienda summenzionata, per la durata necessaria alla realizzazione dell’opera e comunque 
per un tempo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data di stipulazione dell’atto. Poiché 
il valore dell’immobile da realizzarsi sul suolo di proprietà della Civica Amministrazione era 
stato stimato nel minore importo di Euro 449.378,65, le Parti convenivano altresì che la 
differenza rispetto al valore dell’area oggetto di cessione da parte della Città sarebbe stata 
compensata attraverso l’esecuzione, a cura e spese dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2, di 
migliorie da apportare nella sistemazione esterna e nella recinzione del lotto comunale (art. 2). 

Gli accordi intercorsi prevedevano, inoltre, che le opere relative al poliambulatorio, alla 
residenza psichiatrica ed alla palazzina circoscrizionale dovessero terminare entro cinque anni 
dalla data di stipulazione dell’atto di cui sopra, salvo proroghe, accordabili dalla Città sulla base 
di motivata richiesta (art. 3). A garanzia dell’esatto adempimento delle inerenti obbligazioni, 
l’A.S.L. n. 2 prestava apposita fideiussione per l’importo di Euro 463.747,31. 

Purtroppo la citata Azienda e l’Azienda Sanitaria Locale TO 1 (costituita con D.P.G.R. 
n. 80 del 17 dicembre 2007), che a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 
18/2006 e della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 136-39452 del 22 
ottobre 2007 (a far data dal 1° gennaio 2008) è subentrata nei rapporti giuridici già facenti capo 
all’A.S.L. n. 2 (tra i quali anche quelli inerenti il contratto a rogito notaio Biino del 24 marzo 
2003), non sono riuscite a rispettare i termini di ultimazione delle opere previsti dal suddetto 
contratto. L’impossibilità di adempiere le obbligazioni imposte entro il termine convenuto era 
da ricercarsi, secondo quanto riferito dall’A.S.L. TO1, in primo luogo, nei ritardi accumulatisi 
nella realizzazione delle opere, discendenti dalla duplice risoluzione contrattuale per 
inadempimento alla quale era dovuta ricorrere sia nei riguardi dell’impresa originariamente 
affidataria dell’appalto, quanto nei confronti della seconda classificata, subentrata alla prima 
nell’esecuzione delle opere; in secondo luogo nella dilatazione dei tempi connessi alla necessità 
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di ottenere la superiore approvazione regionale per gli adempimenti conseguenti alle varianti 
apportate al progetto di costruzione originario, nonché alla continua evoluzione normativa di 
settore. 

Per tali motivi la citata Azienda, con nota prot. n. 63603 in data 19 maggio 2008, 
richiedeva, in conformità a quanto previsto dal summenzionato art. 3 dell’atto a rogito notaio 
Biino, che il termine per l’ultimazione delle opere venisse posticipato al 31 dicembre 2009.  

La Città, atteso che il quadro rappresentato dall’A.S.L. TO 1, oltre a trovare esplicita 
previsione nella disciplina convenzionale si poneva in linea con la disciplina codicistica di cui 
agli artt. 1218 e 1256 codice civile (stanti l’avvenuta dimostrazione che il ritardo 
nell’adempimento era derivato da causa ad essa non ascrivibile e la persistenza dell’interesse 
della Civica Amministrazione al completamento delle opere), con deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 2008 03077/008) del 30 giugno 2008, approvava che si addivenisse alla 
stipulazione di una nuova Convenzione tra le Parti (non essendo propriamente possibile, stante 
la scadenza del termine di vigenza, giungere ad una proroga di quella originaria). Tale 
provvedimento prevedeva che, ferme restando le altre pattuizioni di cui al rogito notaio Biino 
del 24 marzo 2003, il termine per l’ultimazione delle opere venisse posticipato al 31 dicembre 
2009, come meglio previsto nello Schema di Convenzione costituente allegato n. 1 al suddetto 
disposto deliberativo. 

Per le finalità di cui sopra, la citata Azienda provvedeva non solamente a rinnovare la 
polizza fideiussoria a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ma 
anche a farsi carico, come richiesto dalla Città, a parziale ristoro del ritardo nell’ultimazione dei 
lavori, delle incombenze catastali inerenti la palazzina destinata a servizi circoscrizionali, che 
l’originaria Convenzione poneva a carico della Civica Amministrazione. 

La suddetta nuova Convenzione non veniva tuttavia sottoscritta, in quanto nelle more 
della stipulazione l’A.S.L. TO1 procedeva a risolvere per inadempimento anche il contratto con 
la terza impresa affidataria dell’appalto. Tali nuove difficoltà venivano portate a conoscenza 
della Civica Amministrazione con comunicazione in data 5 agosto 2009, con la quale la 
summenzionata A.S.L. rendeva altresì nota l’intenzione di procedere all’affidamento della 
ripresa dei lavori ai sensi dell’art. 140 comma 1 D.Lgs 163/2006 (“Procedure di affidamento in 
caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell'esecutore”), e determinava in giorni 270 circa la durata contrattuale delle opere di 
completamento. Con successiva comunicazione in data 2 settembre 2009 veniva pertanto 
richiesta alla Civica Amministrazione la disponibilità a posticipare al 31 dicembre 2010 il 
termine di scadenza della nuova Convenzione da sottoscrivere.  

La Città, giudicando motivata anche tale ulteriore richiesta di proroga e ritenendo che il 
sollecito completamento delle opere avrebbe potuto essere garantito solamente salvaguardando 
i rapporti contrattuali in essere con la suddetta A.S.L., decideva di aderire alla precitata 
richiesta, modificando, con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 ottobre 2009 (mecc. 
2009 06186/008), il termine convenuto per l’ultimazione delle opere, che veniva posticipato al 
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31 dicembre 2010.    

A parziale ristoro per l’ennesimo differimento del termine di consegna del fabbricato alla 
Città, su richiesta della medesima, la citata Azienda sanitaria si impegnava a procedere - a 
proprie cura e spese – alle operazioni di cablaggio strutturale della palazzina in argomento (al 
fine di evitare l’inserimento dei cavi e degli elementi passivi al termine dei lavori). 

Anche la nuova Convenzione di cui si è detto non è stata tuttavia oggetto di alcuna 
successiva formalizzazione, a causa dell’indisponibilità, manifestata per fatti concludenti dalla 
summenzionata A.S.L., a procedere alla relativa sottoscrizione; pertanto, innanzi 
all’approssimarsi della scadenza dell’ulteriore termine fissato per l’ultimazione delle opere (31 
dicembre 2010), la Civica Amministrazione richiedeva alla precitata Azienda Sanitaria Locale 
di render note le ragioni del ritardo e la presumibile data di completamento dei lavori. 

Tali chiarimenti venivano domandati con nota prot. n. 18685 del 21 dicembre 2010, in cui 
veniva altresì rappresentato il notevole pregiudizio patito dalla Città per il ritardo nella suddetta 
consegna, delucidazioni che, attesa l’assenza di concreto riscontro, venivano ulteriormente 
sollecitate con successive comunicazioni prot. n. 506 del 25 gennaio 2011 e prot. n. 7362 del 7 
ottobre 2011. 

Poiché anche tali ulteriori missive rimanevano, nella sostanza, prive di riscontro, si 
decideva di espletare un sopralluogo presso l’immobile al fine di verificare lo stato dei lavori e 
le eventuali criticità.  

Detto sopralluogo si teneva in data 1° dicembre 2011, all’esito del quale emergeva come 
la palazzina fosse affetta da varie criticità, prontamente evidenziate dalla Città con nota prot. n. 
9085 del 13 dicembre 2011. 

In detta missiva, nel ribadire la richiesta di riscontro delle precedenti comunicazioni, 
veniva raffigurato come in esito a detti accertamenti fossero emerse gravi infiltrazioni di 
umidità ai locali del piano terreno del fabbricato; si contestava, inoltre, come le aree limitrofe, 
di proprietà comunale (rappresentate con perimetro verde nell’estratto di mappa di cui si è detto 
– allegato 1), fossero state oggetto di deposito ad opera delle imprese appaltatrici di macerie, 
masserizie e rifiuti, di cui si sollecitava la rimozione. Si richiedeva, infine, di confermare 
l’avvenuta esecuzione degli interventi di miglioria da apportarsi nella sistemazione esterna e 
nella recinzione (per l’importo di Euro 14.368,66), opere che il contratto a rogito notaio Biino 
del 24 marzo 2003 poneva a carico dell’A.S.L. e che si richiedeva di documentare anche 
contabilmente. 

Poiché anche tale nota rimaneva priva di risposta, con successiva lettera prot. n. 1267 del 
28 febbraio 2012 se ne sollecitava il riscontro, che tuttavia non perveniva. In data 29 marzo 
2012 giungeva, viceversa, nota informativa da parte dell’A.S.L. con la quale la stessa rendeva 
noto che erano in corso le procedure di collaudo della palazzina e di pulizia dell’area esterna dai 
rifiuti di cui si è detto. 

Al fine di sovrintendere a detto collaudo, verificare il superamento delle problematiche 
segnalate ed accertare l’eventuale presenza di ulteriori criticità si richiedeva l’assistenza del 
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Servizio Edifici Municipali ai successivi sopralluoghi da svolgere presso l’immobile in 
argomento. 

Il primo di detti sopralluoghi si teneva il 4 luglio 2012, in occasione della visita di 
collaudo n. 7, nel corso della quale emergeva inequivocabilmente il mancato superamento delle 
criticità evidenziate, anche con riferimento all’area esterna al fabbricato che, sebbene 
interessata dagli interventi di pulizia, continuava ad essere occupata da cumuli di terra, ciottoli, 
pietrisco, laterizi, frammenti di calcestruzzo e simili (provenienti dal cantiere allestito per la 
realizzazione delle opere). 

Tale circostanza induceva l’Amministrazione a chiedere con nota prot. n. 5528 del 7 
agosto 2012 la sollecita risoluzione di tali problematiche, evidenziando che la Città era ancora 
in attesa di riscontro delle missive precitate. Peraltro, atteso il notevole ritardo dell’A.S.L. 
nell’adempimento delle obbligazioni di cui all’atto a rogito notaio Biino, tenuto altresì conto 
dell’ulteriore improcrastinabilità della situazione, si disponeva di costituire in mora l’anzidetta 
Azienda, che veniva formalmente diffidata ad adempiere ed avvertita che, in difetto, la Città 
avrebbe provveduto all’escussione della fideiussione a suo tempo rilasciata a garanzia del 
corretto adempimento delle obbligazioni. 

Non si giungeva, nondimeno, a tanto; lo stato di avanzamento delle operazioni di 
collaudo unitamente alle prescrizioni imposte dal collaudatore all’impresa appaltatrice nel 
corso della visita di collaudo n. 8 del 25 settembre 2012, tese a superare alcune delle criticità 
evidenziate dalla Città, inducevano la stessa a soprassedere – momentaneamente - 
dall’escussione della fideiussione.  

D’altro canto l’Azienda sanitaria anzidetta, pur non fornendo i chiarimenti richiesti dalla 
Città, si era successivamente adoperata in vista dell’adempimento di alcune delle obbligazioni 
ad essa imposte, procedendo – a titolo esemplificativo - all’accatastamento della palazzina 
presso il Catasto Fabbricati ed all’allacciamento della stessa alla rete dei servizi.  

Si giungeva così al febbraio del 2013 in attesa che fossero ancora superate le criticità 
emerse, tra le quali anche quelle afferenti lo sgombero delle risultanze di cantiere dalla limitrofa 
area di proprietà comunale, di cui l’A.S.L., con nota del 6 febbraio 2013, aveva attestato 
l’intervenuta esecuzione, adempimento peraltro immediatamente contestato dalla Città (nota 
prot. n. 1632 del 6 marzo 2013, mediante la quale si ribadiva altresì che si restava in perdurante 
attesa di ricevere informazione in ordine agli interventi di sistemazione esterna e della 
recinzione più volte domandati). 

L’ulteriore visita di collaudo (n. 9) espletata in data 19 aprile 2013 consentiva, peraltro, 
di acclarare il superamento di alcune delle criticità evidenziate e, nella specie, delle infiltrazioni 
di umidità presso i locali del piano terra dello stabile. Tuttavia, poiché non si era certi di 
escludere che detti inconvenienti potessero ripresentarsi in futuro si richiedeva al collaudatore 
di impartire disposizioni finalizzate al contenimento di dette evenienze, tra le quali quella 
inerente la realizzazione di un marciapiede sul lato nord dell’edificio, che ne era completamente 
sprovvisto da ogni lato, disposizioni che venivano effettivamente impartite all’impresa 
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appaltatrice.  

Il lungo lasso temporale intercorso dalla suddetta visita senza che venissero forniti 
ulteriori aggiornamenti inducevano l’Amministrazione a sollecitare, unitamente al riscontro 
delle missive inevase, l’espletamento di un nuovo sopralluogo presso lo stabile, al fine di 
verificare l’effettiva esecuzione dei lavori domandati dal collaudatore con il precitato verbale 
di collaudo (n. 9). Tali esigenze venivano rappresentate con nota prot. 8068 del 3 dicembre 
2013, mediante la quale l’A.S.L. veniva nuovamente diffidata ad adempiere alle obbligazioni 
imposte, costituita in mora e minacciata dell’escussione della fideiussione rilasciata.       

Tale nota veniva riscontrata dall’anzidetta Azienda con comunicazione in data 6 
dicembre 2013 nella quale si palesava semplicemente l’avvenuta esecuzione lavori imposti da 
collaudatore con verbale di collaudo n. 8 e l’imminente conclusione del procedimento. 

Dinanzi alla prospettiva di dover ricorrere alla risoluzione contrattuale ci si preoccupava 
di richiedere al Servizio Edifici Municipali di verificare l’esatto adempimento delle 
obbligazioni imposte all’A.S.L. (discendenti tanto dalle convenzioni sottoscritte, quanto dai 
verbali di collaudo) e di quantificare il costo che l’eventuale esecuzione ad opera della Città – 
nell’ipotesi in cui si fosse giunti alla risoluzione contrattuale - avrebbe avuto per la stessa.  

Inoltre, attesa la permanenza dei materiali di risulta di cui si è detto sulla limitrofa area di 
titolarità comunale, veniva interpellato il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali affinché 
procedesse alla quantificazione dei relativi costi di rimozione e smaltimento in discarica.   

Il Servizio Sistema Informativo veniva, viceversa, interpellato a proposito della 
correttezza delle operazioni di cablaggio della palazzina. 

Le verifiche condotte presso l’immobile il 16 dicembre 2013 se da un lato consentivano 
di acclarare che tale ultima operazione era stata effettuata correttamente, permettevano 
viceversa al Servizio Edifici Municipali di rilevare, anche alla luce della documentazione 
progettuale a suo tempo presentata dall’A.S.L., numerose carenze progettuali e costruttive, 
criticità meglio evidenziate nella nota prot. n. 19582 del 30 dicembre 2013 (all. 2); tra esse le 
più gravi riguardano i difetti di costruzione e posa dei serramenti esterni ubicati al piano primo, 
che si chiudevano con difficoltà e in relazione ai quali si è potuto accertare in passato la 
mancata tenuta stagna in occasione di precipitazioni atmosferiche intense, nonché le carenze 
rilevate presso i servizi igienici per disabili e le difformità riscontrate con riguardo all’area 
cortilizia interna che, contrariamente al progetto, non è stata dotata di pavimentazione con 
autobloccanti.  

Particolarmente critiche appaiono le condizioni di tale area, tenuto conto che sulla 
medesima prospera una rigogliosa vegetazione infestante e che la medesima costituisce piano 
di sbarco della scala di sicurezza proveniente dal piano primo dell’edificio.    

Nel frattempo su istanza del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali la società 
A.M.I.A.T. S.p.A. aveva cura di trasmettere (nota prot. n. 103 dell’8 gennaio 2014 – all. 3) un 
preventivo per la rimozione (dalla limitrofa area comunale) ed il conferimento in discarica del 
materiale di risulta di cui si è detto, costo che veniva quantificato in Euro 24.265,36 I.V.A. 22% 



2014 05331/131 7 
 
 
esclusa (così per complessivi Euro 29.603,74). 

Pertanto, con nota prot. n. 226 in data 14 gennaio 2014 la Città, nel sollecitare l’ennesimo 
riscontro delle note rimaste inevase, segnalava all’Azienda in discorso le criticità recentemente 
evidenziate dal Servizio Edifici Municipali, minacciando l’escussione della polizza sino 
all’importo occorrente alla rimozione di detti difetti, maggiorato dell’ulteriore importo di Euro 
29.603,74 per la pulizia della contigua area di titolarità comunale.  

L’Azienda intimata si limitava a ribadire quanto già comunicato il 6 dicembre 2013 a 
proposito dell’avvenuta esecuzione dei lavori imposti dal collaudatore con verbale di collaudo 
n. 8 del 25 settembre 2012 e della prossima conclusione del collaudo. 

Al fine di imputare i versamenti derivanti dall’eventuale escussione della fideiussione e 
di impegnare la spesa occorrente alla risoluzione delle criticità segnalate veniva intanto 
richiesta l’istituzione di un capitolo d’entrata sul Bilancio 2014 (37600) e del correlativo 
Capitolo di spesa (113400).  

Inoltre, poiché con nota prot. 5483 in data 8 aprile 2014 (all. 4) il Servizio Edifici 
Municipali si era fatto carico di quantificare gli oneri per il superamento delle carenze 
costruttive e dei difetti progettuali riscontrati, la Città, con comunicazione prot. n. 3039 dell’8 
maggio 2014 richiedeva formalmente all’A.S.L. di permettere l’accesso alla palazzina nel corso 
del sopralluogo che si richiedeva di fissare per il giorno 23 maggio 2014.  

In tale missiva si precisava che lo scopo di tale sopralluogo sarebbe stato quello di 
verificare: 

a) l’effettivo superamento delle problematiche e delle criticità evidenziate nelle 
precedenti comunicazioni (relativamente alle quali veniva inviato il computo dei 
costi stimati elaborato dal Servizio Edifici Municipali); 

b) l’avvenuto sgombero macerie sulla limitrofa area di titolarità comunale; 
c) l’avvenuta realizzazione dei lavori sistemazione esterna e di miglioria nella 

recinzione. 
Nella suddetta comunicazione veniva altresì reso noto che, nel caso in cui tali problemi 

fossero persistiti la Civica Amministrazione avrebbe escusso la fideiussione sino alla 
concorrenza dell’importo di Euro 86.744,06 [dei quali Euro 42.771,66, per il superamento delle 
criticità sub. a), Euro 29.603,74, per l’esecuzione dei lavori sub. b) ed Euro 14.368,66 per la 
mancata esecuzione delle opere sub. c)], fermo restando il diritto della Città al risarcimento di 
tutti gli ulteriori eventuali danni conseguenti all’inadempimento. 

L’Azienda intimata riscontrava (con lettera in data 21 maggio 2014) la missiva 
richiamando le precedenti comunicazioni e rendendo nota la conclusione delle operazioni di 
collaudo e l’imminente approvazione dello stesso da parte dell’A.S.L.. 

In data 23 maggio 2014 il personale della Città si recava pertanto presso l’immobile al 
fine di espletare gli accertamenti previsti. In tale contesto non è stato, peraltro possibile 
accedere all’immobile a causa della diserzione del sopralluogo da parte dell’Azienda intimata 
la quale, solamente dopo mezzora di vana attesa ed una serie di telefonate dei funzionari della 
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Civica Amministrazione forniva spiegazioni in ordine all’impossibilità sopravvenuta di 
partecipare allo stesso. 

Di tale sopralluogo è stato, peraltro, redatto processo verbale (che si conserva agli atti 
della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – Area Patrimonio), in quanto 
l’impossibilità ad accedere all’interno della palazzina non ha impedito che si procedesse agli 
accertamenti sub. b) e sub. c), aventi ad oggetto aree ed opere visivamente accessibili, in 
relazione alle quali veniva accertato il mancato adempimento delle obbligazioni imposte 
all’A.S.L. (come da documentazione fotografica acclusa – all. 5).  

Tale incresciosa situazione, non ulteriormente tollerabile, induceva l’Area Patrimonio a 
richiedere al Servizio Edifici Municipali un parere in merito all’escussione della fideiussione 
sino alla concorrenza dell’importo dallo stesso stimato per la realizzazione delle opere 
necessarie alla rimozione delle carenze progettuali e costruttive segnalate [che avrebbero 
dovuto essere oggetto degli accertamenti sub. a)].  

Con nota prot. 4116 del 1° luglio 2014 si dava pertanto formale comunicazione di avvio 
del procedimento finalizzato all’escussione della polizza fideiussoria Ina Assitalia n. 086 
00145944 (appendice di proroga n. 404475 del 31 dicembre 2013) sia nei confronti dell’A.S.L. 
TO1 sia nei riguardi della Società fideiubente.   

In detta missiva, nel rappresentare l’esito degli accertamenti condotti il 23 maggio 2014 
limitatamente alle aree esterne alla palazzina che, come anticipato, avevano permesso di 
escludere l’esecuzione di opere finalizzate alla rimozione delle macerie dalla limitrofa area 
comunale e la realizzazione di alcuna miglioria nella sistemazione esterna e nella recinzione del 
lotto e nell’intimarne l’immediata effettuazione, veniva richiesto un nuovo sopralluogo per il 
18 luglio al fine di verificarne l’effettiva esecuzione. Si precisava altresì che, nell’ipotesi in cui 
fosse persistito l’inadempimento per le opere sub. b) e c) e non fosse stato possibile accedere ai 
locali interni alla palazzina per le verifiche concernenti i lavori sub. a) tali ultime opere 
sarebbero state considerate come non effettuate e la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio 
e Verde – Area Patrimonio avrebbe provveduto a richiedere agli Organi Deliberativi 
competenti mandato per procedere ad escussione della predetta polizza, riservandosi, in ogni 
caso la Città il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 

Anche tale ultimo sopralluogo veniva tuttavia disertato dall’A.S.L., la quale, con 
comunicazione pervenuta alla Città soltanto la sera del giorno antecedente lo svolgimento, 
senza addurre motivazioni plausibili, rendeva nota la volontà di non partecipare allo stesso. 
L’anzidetta A.S.L. informava altresì che erano in corso le pratiche per l’ottenimento del 
certificato di agibilità dell’immobile e rendeva noto che l’importo lordo dei lavori inerenti la 
realizzazione dell’edificio circoscrizionale ammontava ad Euro 479.389,17, importo al quale 
dovevano essere sommati i costi per l’I.V.A, per le spese tecniche per gli allacciamenti alle 
utenze e per lo svolgimento delle pratiche amministrative, voci ancora in corso di 
quantificazione. 

Gli uffici dell’Area Patrimonio decidevano tuttavia di prendere ugualmente parte al 
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sopralluogo programmato, al fine di accertare, per lo meno, lo stato delle aree pertinenziali e di 
quelle esterne alla palazzina in argomento, onde verificare l’eventuale esecuzione dei lavori ad 
opera della precitata A.S.L.. La condizione di completo abbandono nella quale sono state 
rinvenute dette aree, specialmente quelle pertinenziali alla palazzina (come da documentazione 
fotografica - acclusa – all. 6) ha, peraltro, consentito di escludere, nel modo più assoluto, 
l’esecuzione di alcuno degli interventi domandati dalla Città ai precedenti punti b) e c).   

Poiché con successiva comunicazione prot. n. 11282 del 25 luglio 2014 il Servizio Edifici 
Municipali ha espresso parere favorevole all’escussione della fideiussione, con nota prot. n. 
4837 del 4 agosto 2014 la Città – tenuto altresì conto dell’esito del sopralluogo e del 
comportamento tenuto dall’A.S.L. – ha provveduto ad informare la stessa e la società 
fideiubente circa la volontà di sottoporre agli Organi Deliberativi competenti apposito schema 
di deliberazione finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione all’escussione polizza sino alla 
concorrenza importo Euro 86.744,06. In tale missiva la Civica Amministrazione ha, infine, 
rappresentato l’imminente richiesta al Civico Ufficio Tecnico di stima del danno da ritardo 
nella consegna dell’immobile a far tempo dal 1° gennaio 2011 (essendo il termine dell’ultima 
proroga assentita dalla Città con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2009 06186/008 
scaduto il 31 dicembre 2010), fatto salvo – in ogni caso - il diritto al risarcimento degli 
eventuali ulteriori danni.  

Alla luce di quanto precede: 
- atteso il considerevole ritardo nell’esecuzione delle opere e nella consegna del 

fabbricato alla Città, che ammonta ormai, rispetto alle previsioni originarie, ad oltre 
6 anni e mezzo, consegna non ulteriormente procrastinabile; 

- tenuto altresì conto degli inadempimenti riscontrati dai competenti uffici 
dell’Amministrazione quanto: 
a) alle carenze progettuali e costruttive delle quali la palazzina circoscrizionale 

risulta affetta (criticità meglio evidenziate nell’allegato n. 2 al presente 
provvedimento); 

b) alla mancata pulizia della limitrofa area di titolarità comunale dalle macerie 
e dal materiale di risulta del cantiere allestito dalle imprese appaltatrici per la 
realizzazione delle opere, area che, oltretutto, l’A.S.L. in argomento non è 
mai stata autorizzata ad occupare; 

c) alla mancata esecuzione dei lavori di sistemazione esterna e di miglioria nella 
recinzione imposti ai sensi dell’art. 2 dell’atto a rogito notaio Biino del 24 
marzo 2003; 

- considerato il comportamento da ultimo tenuto dall’A.S.L. TO1 che, disertando gli 
ultimi sopralluoghi richiesti nei giorni 23 maggio e 18 luglio 2014 ha, di fatto, 
impedito che i funzionari della Città potessero accedere all’interno della palazzina 
circoscrizionale per le verifiche del caso (in contrasto con quanto previsto dall’art. 
4 del citato atto a rogito notaio Biino);  
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- tenuto conto che anche nell’ipotesi in cui l’A.S.L. approvasse il certificato di 
collaudo del fabbricato (documento di cui vanamente si è richiesta più volte copia) 
ed intendesse addivenire alla consegna della palazzina alla Città la stessa 
presenterebbe comunque i vizi evidenziati, così come la limitrofa area di titolarità 
comunale. Si ha, infatti, motivo di ritenere che nessuna delle criticità rilevate dalla 
Città sia stata risolta, atteso che dinanzi alle intimazioni ed alle diffide rivolte 
all’A.S.L., quest’ultima al fine di scongiurare l’escussione della fideiussione, 
ovvero contenerne l’inerente importo avrebbe tutto l’interesse a renderne nota la 
relativa esecuzione alla Civica Amministrazione; 

- tenuto infine presente che l’inadempimento ed il protrarsi dell’incresciosa 
situazione impediscono lo svolgimento di qualsivoglia attività all’interno della 
palazzina, oltre a danneggiare l’immagine della Civica Amministrazione e ad 
esporre gli Uffici a potenziali censure della Corte dei Conti nell’ipotesi in cui, 
avendo riscontrato l’inadempimento delle obbligazioni di cui si è detto da parte 
dell’A.S.L. non venisse escussa la fiudeiussione all’uopo costituita dalla suddetta 
Azienda a garanzia del corretto assolvimento delle obbligazioni contrattuali 
assunte. 

Per tutto quanto sin qui esposto, si rende ora necessario autorizzare gli uffici competenti 
a far constare l’intervenuta parziale risoluzione del contratto a rogito notaio Biino del 24 marzo 
2003 (per quanto attiene le obbligazioni concernenti la realizzazione della palazzina 
circoscrizionale), procedere all’escussione della fideiussione rilasciata a garanzia del corretto 
assolvimento delle obbligazioni da parte dell’A.S.L. sino alla concorrenza dell’importo di Euro 
86.744,06 (impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni) e ad 
addivenire all’esecuzione di tutti gli ulteriori adempimenti meglio descritti nel dispositivo del 
presente provvedimento.  
 La presente deliberazione, costituisce, infine occasione per prendere atto che la 
destinazione della palazzina quale sede di uffici circoscrizionali - prevista dalla deliberazione 
consiliare (mecc. 2002 07197/008) del 28 ottobre 2002 sopra citata – deve ormai intendersi 
superata alla luce delle differenti scelte logistiche operate successivamente 
dall’Amministrazione.  

Resta comunque inteso che, con separato provvedimento del Consiglio Comunale, si 
procederà a definire la nuova destinazione d’uso del fabbricato.   

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; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2002 07197/008) del 28 ottobre 
2002; 

Visto l’atto a rogito notaio Giulio Biino del 24 marzo 2003, rep. n. 10407/4869;  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2008 03077/008) del 30 giugno 

2008, esecutiva dal 14 luglio 2008; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2009 06186/008) del 6 ottobre 

2009; 
Vista la nota del Servizio Diritti Reali prot. n. 9085 del 13 dicembre 2011; 
Vista la nota del Servizio Diritti Reali prot. n. 5528 del 7 agosto 2012; 
Vista la nota del Servizio Diritti Reali prot. n. 1632 del 6 marzo 2013; 
Vista la nota del Servizio Diritti Reali prot. n. 8068 del 3 dicembre 2013; 
Vista del Servizio Edifici Municipali prot. n. 19582 del 30 dicembre 2013;  
Vista la nota della società A.M.I.A.T. S.p.A. prot. n. 103 dell’8 gennaio 2014; 
Vista la nota del Servizio Diritti Reali prot. n. 226 del 14 gennaio 2014; 
Vista la nota del Servizio Edifici Municipali prot. n. 5483 dell’8 aprile 2014; 
Vista la nota del Servizio Diritti Reali prot. n. 3039 dell’8 maggio 2014; 
Vista la nota del Servizio Diritti Reali prot. n. 4116 del 1° luglio 2014; 
Vista la nota del Servizio Edifici Municipali prot. n. 11282 del 25 luglio 2014; 
Vista la nota del Servizio Diritti Reali prot. n. 4837 del 4 agosto 2014; 
Considerati gli esiti dei sopralluoghi espletati presso l’area in argomento il 1° dicembre 

2011, il 4 luglio 2012, il 25 settembre 2012, il 19 aprile 2013, 16 dicembre 2013, il 23 maggio 
2014 ed il 18 luglio 2014; 

Visto l’art. 1453 codice civile; 
Visto l’art. 1944 codice civile; 
Vista la polizza fideiussoria Ina Assitalia n. 086 00145944 (appendice di proroga n. 

404475 del 31 dicembre 2013); 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno 
parte delle decisioni: 
1) di prendere atto: 

a) delle carenze progettuali e costruttive delle quali la palazzina circoscrizionale 
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risulta affetta (criticità meglio evidenziate nell’allegato n. 2 al presente 
provvedimento); 

b) della mancata pulizia della limitrofa area di titolarità comunale dalle macerie e dal 
materiale di risulta del cantiere allestito dalle imprese appaltatrici per la 
realizzazione delle opere, area che, oltretutto, l’A.S.L. in argomento non è mai stata 
autorizzata ad occupare; 

c) della mancata esecuzione dei lavori di sistemazione esterna e di miglioria nella 
recinzione imposti ai sensi dell’art. 2 dell’atto a rogito notaio Biino del 24 marzo 
2003; 

d) che i costi stimati per la risoluzione delle problematiche evidenziate ammontano 
complessivamente ad Euro 86.744,06 I.V.A. compresa; 

2) di autorizzare gli Uffici competenti: 
a) a far constare – a seguito dell’inadempimento delle relative obbligazioni ad opera 

dell’A.S.L. TO1 – la parziale risoluzione del contratto a rogito notaio Biino rep. 
10407/4869 del 24 marzo 2003, a cui le Parti hanno continuato a dare esecuzione 
(come meglio rappresentato in premessa e come successivamente integrato dagli 
accordi intercorsi tra le Parti stesse), nonostante la scadenza del termine 
inizialmente concordato per l’ultimazione delle opere; la risoluzione di tale 
contratto dovrà essere fatta constare limitatamente alla parte concernente gli 
adempimenti imposti all’A.S.L. con riferimento alle opere di realizzazione e 
completamento della palazzina da destinarsi alla Circoscrizione 2; 

b) ad escutere la polizza fideiussoria Ina Assitalia n. 086 00145944 (appendice di 
proroga n. 404475 del 31 dicembre 2013) sino alla concorrenza dell’importo di 
Euro 86.744,06, di cui: 
- Euro 42.771,66, per il mancato superamento delle criticità di cui al punto 1 

lettera a) del dispositivo del presente provvedimento (come da nota del 
Servizio Edifici Municipali prot. n. 5483 dell’8 aprile 2014 – allegato 4); 

- Euro 29.603,74, per la mancata esecuzione dei lavori di cui al punto 1 lettera 
b) del dispositivo della presente deliberazione (come da preventivo della 
società A.M.I.A.T. S.p.A. prot. n. 103 dell’8 gennaio 2014 – allegato 3); 

- Euro 14.368,66, per la mancata esecuzione delle opere di cui al punto 1, 
lettera c) del dispositivo del presente provvedimento; 

c) a quantificare e a richiedere all’A.S.L. TO1 il danno da ritardo nella consegna 
dell’immobile alla Città a far tempo dal 1° gennaio 2011 (essendo il termine 
dell’ultima proroga assentita dalla Città con deliberazione del Consiglio Comunale 
mecc. 2009 06186/008 scaduto il 31 dicembre 2010), impregiudicato il diritto della 
Città al risarcimento di ogni ulteriore danno o pregiudizio conseguente 
all’inadempimento;  

d) a prendere atto, ai sensi degli artt. 934 e 953 codice civile e dell’art. 2 dell’atto a 
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rogito notaio Biino rep. n. 10407/4869 del 24 marzo 2003, che il fabbricato ubicato 
in via Gorizia 116, individuato al C.F. al Fg. 1386, particella 163 (rappresentato 
nell’allegata planimetria catastale – all. 7) deve intendersi acquisito in proprietà da 
parte della Città mediante accessione ed appartenente al suo patrimonio 
indisponibile; 

e) a richiedere all’A.S.L. TO1 la consegna di tutte le certificazioni e di tutta la 
documentazione amministrativa e tecnica delle quali la medesima ha acquisito la 
disponibilità con riferimento alla palazzina circoscrizionale in discorso, inclusi i 
libretti di uso e manutenzione e le dichiarazioni di conformità degli impianti di cui 
al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;  

f) ad attivare i procedimenti volti all’affidamento delle opere occorrenti: 
- al completamento del fabbricato ed al superamento delle criticità meglio 

evidenziate nell’allegato 2 al presente provvedimento; 
- alla realizzazione dei lavori di sistemazione esterna e di miglioria nella 

recinzione di cui al punto 1) lettera c) del dispositivo della presente 
deliberazione; 

- alla rimozione ed allo smaltimento delle macerie e del materiale di risulta 
presenti sulla limitrofa area di titolarità comunale, la cui presenza è 
direttamente imputabile al cantiere allestito dalle imprese appaltatrici per 
l’effettuazione dei lavori di cui all’atto a rogito notaio Biino sopra richiamato; 

g) ad imputare l’entrata derivante dall’escussione parziale della fideiussione di cui 
sopra sul capitolo 37600 del Bilancio 2014 e ad impegnare correlativamente la 
spesa sul capitolo 113400 del Bilancio 2014. La prima di tali incombenze verrà 
effettuata direttamente dalla Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – 
Area Patrimonio, mentre la seconda verrà effettuata, ognuno per la propria parte, 
dal Servizio Edifici Municipali e dal Servizio Adempimenti Tecnico – Ambientali 
sui fondi accertati con il primo provvedimento;  

3) di disporre che la palazzina in argomento e la relativa area pertinenziale, a far tempo dalla 
data nella quale verrà fatta constare l’intervenuta risoluzione parziale dell’atto a rogito 
notaio Biino rep. n. 10407/4869 del 24 marzo 2003, dovranno intendersi prese in carico 
- ad ogni effetto - dal Servizio Edifici Municipali, al fine dell’attivazione dei 
procedimenti volti all’affidamento delle opere occorrenti al superamento delle criticità 
evidenziate; 

4) di disporre che con separato provvedimento del Consiglio Comunale si procederà a 
definire la nuova destinazione d’uso del fabbricato; 

5) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 8); 

6) di attestare che il presente provvedimento non comporta oneri d’utenza per la Città, la 
quale non subentrerà nei contratti di fornitura sottoscritti dall’A.S.L. TO1, dovendo, 
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preliminarmente, la Civica Amministrazione procedere all’esecuzione delle opere cui si 
è fatto accenno;    

7) 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,  
al Patrimonio ed al Decentramento 

Gianguido Passoni 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Area Patrimonio 
Carla Villari 

 
Il Dirigente 

Servizio Edifici Municipali 
Dario Sardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                     Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
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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 17 novembre 2014 al 1° dicembre 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 27 novembre 2014. 
 

    


















































