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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Ilda CURTI - Maurizio BRACCIALARGHE 
e Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
 
   
 
OGGETTO: TRANSAZIONE A DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO 
AMMINISTRATIVO ESISTENTE FRA LA CITTA` DI TORINO E LA SAS RADIO 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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SETTIMO. APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Con l’ordinanza d’ingiunzione n. 576/2013 del 14 marzo 2013 - emessa a seguito del 
processo verbale n. 371390 07 del 21/04/2011, redatto dalla Polizia Municipale (protocollo 
num. 5517/2011) - veniva irrogata ad Ottavio Bellerate, nato ad Alpignano (TO) il 9 ottobre 
1955 - quale trasgressore -, nonché alla "Radio Settimo" del medesimo Ottavio Bellerate - 
società in accomandita semplice avente sede legale in  Alpignano (TO) - quale obbligata in 
solido, la sanzione pecuniaria amministrativa di complessivi Euro 60.026,70 per la violazione 
dell'articolo 16, secondo comma, della legge regionale numero 19/2004, poiché "installava un 
impianto di trasmissione senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui all'art. 5, c. 3 e all'art. 7, 
c. 1, lett. d) oppure non presentava domanda di autorizzazione nei termini previsti dall'art. 18 
in caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e privi 
dell'autorizzazione". 

 Avverso la summenzionata ordinanza d’ingiunzione veniva proposto innanzi il 
Tribunale Ordinario di Torino (R.G. n. 13648/2013), con cui la sola suddetta società e non il 
Sig. Ottavio Bellerate, instava per l’annullamento dell’ordinanza medesima, previa domanda 
(accolta) di sospensione della sua efficacia. 

Rilevato che nel giudizio per il medesimo fatto il Tribunale di Torino, con la sentenza 
numero 1134/2014, pubblicata il 7 febbraio dello stesso anno, ha affermato l’illegittimità del 
procedimento sanzionatorio per mancato rispetto dei termini di cui all’art. 14, secondo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, veniva adottato il provvedimento prot. n. 11606 del 18 
marzo 2014 di rimozione - d’ufficio ed in autotutela - dell’ordinanza d’ingiunzione n. 576/2013 
del 14 marzo 2013, limitatamente alle parti in cui vede quale destinataria della sanzione la sola 
"Radio Settimo", società in accomandita semplice di Bellerate Ottavio, quale obbligata in 
solido. 

Con la sentenza numero 2901/2014, pubblicata il 17 aprile dello stesso anno, il Tribunale 
ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, ai fini della decisione sulle spese in 
applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale ha condiviso il giudizio di merito 
espresso nella predetta sentenza numero 1134/2014 e ha condannato  il  Comune di Torino al 
pagamento a favore della parte ricorrente di una somma pari all’importo di Euro 4.539,50 per 
compensi e Euro 532,70 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA, 
se non detraibile, e CPA sugli importi imponibili come per legge (per un totale di Euro 
7.156,09). 

Avverso la citata sentenza numero 2901/2014 non è stato proposto appello. 
Ai sensi dell'art. 2909 del codice civile: "L'accertamento contenuto nella sentenza passata 

in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa". Permane, pertanto, il 
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titolo esecutivo nei confronti del Sig. Bellerate Ottavio, e poiché non ne è avvenuto il 
pagamento spontaneo, la legge prevede che si dia inizio alla procedura di riscossione coattiva. 

Con comunicazione, registrata al protocollo in data 6 ottobre 2014 al numero 37664,  
l'avvocato Elena Taricco del foro di Torino ha significato che “qualora il Comune di Torino 
insista nel ritenere tuttora obbligato il Sig. Bellerate Ottavio in forza dell’ordinanza ingiunzione 
n. 576/2013 e venga conseguentemente promossa contro di lui l’esecuzione, non esiterà a 
proporre opposizione ex art. 615 cpc, al fine di far valere anche nei propri confronti gli effetti 
della rimozione dell’ordinanza ingiunzione disposta con il citato provvedimento di autotutela, 
non esiterà anche a chiedere la liquidazione delle spese legali sostenute per la propria difesa, 
che nel caso di Vs. soccombenza gli verranno senz’altro riconosciute, come già avvenuto a 
favore della Radio Settimo sas”. 

Va, quindi, considerato che l’attuazione della procedura esecutiva di riscossione 
comporterebbe un ulteriore grado di giudizio nel quale, atteso che l’orientamento 
giurisprudenziale del Tribunale di Torino circa l’illegittimità del procedimento sanzionatorio 
può essere ritenuto consolidato, è probabile che veda la Città soccombente, con il rischio di 
declaratoria di “temerarietà della lite” con conseguente condanna anche al risarcimento del 
danno oltre alla condanna alle spese. 

Esiste, pertanto, un evidente interesse della Città alla definizione transattiva del 
contenzioso amministrativo esistente. 

E’ stata, pertanto, avviata una trattativa per addivenire ad una transazione alle seguenti 
condizioni: RADIO SETTIMO s.a.s. di Bellerate Ottavio & C. in persona del legale 
rappresentante Sig. Bellerate Ottavio, nonché personalmente il Sig. Bellerate Ottavio,  
rinunciano al pagamento a proprio favore dei compensi liquidati nella sentenza del Tribunale 
di Torino n. 2901/2014, pari a complessivi Euro 7.156,09, accettando  il rimborso dei soli 
esborsi  che ammontano  complessivamente a  Euro 762,33, il Comune di Torino dichiara di 
rinunciare a eseguire coattivamente nei confronti del Sig. Bellerate Ottavio l’ordinanza 
ingiunzione n. 576/2013 e a tal fine si impegna a pronunciare provvedimento in autotutela che 
annulli e/o revochi la citata ordinanza anche nei confronti del predetto in qualità di trasgressore. 

L'esercizio, nei termini anzidetti, dell'autotutela, oltre a conformarsi ai principi di 
correttezza e lealtà processuale - dettati dalla rispondenza a ragioni di economicità processuale 
il soprassedere dall’ instaurare una lite già oggetto di decisione magistratuale - risponde altresì 
al pubblico interesse, sia con riguardo all’opportunità dell’evitare il concreto rischio di 
soccombenza nell’instaurando nuovo giudizio, sia con riguardo alla rinuncia, a seguito di 
apposito atto di transazione, da parte di Radio Settimo sas al rimborso dei compensi liquidati a 
proprio favore con la sentenza numero 2901/2014.  

Si dà atto che il presente atto non ha rilevanza contabile con riferimento alle entrate, 
atteso che la somma ingiunta non è stata accertata a bilancio. 

   
Tutto ciò premesso, 
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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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano e che costituiscono parte integrante 
ed essenziale delle decisioni:  
1) di approvare lo schema di Accordo transattivo con la RADIO SETTIMO s.a.s. di 

Bellerate Ottavio  & C. , con sede in Alpignano (TO), Via Philips  n° 13, P.IVA 
02317180012, in persona del legale rappresentante Sig. Bellerate Ottavio, nonché 
personalmente il Sig. Bellerate Ottavio, rappresentati e assistiti dall’Avv. Elena Taricco 
(c.f.: TRCLNE60E61L219J); pec: elenataricco@pec.ordineavvocatitorino.it), con studio 
in Torino, via Moretta n. 15 allegato al presente provvedimento per farne parte integrante 
(all. 1) ; 

2) di autorizzare il dirigente del Servizio Contenzioso Amministrativo a sottoscrivere 
l’Accordo, apportando le eventuali integrazioni e modifiche di carattere formale che si 
rendessero necessarie e/o opportune; 

3) di demandare a successivi atti dirigenziali l'adozione dei provvedimenti esecutivi   
necessari, compresi i relativi impegni di spesa; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore 
Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come da 
dichiarazione allegata (all. 2); 

5) di dichiarare, 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, attesa l’urgenza di comporre le liti.  
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L’Assessore al Commercio, 
Lavoro, Attività Produttive, 

Economato e Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Roberto Mangiardi 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 52 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 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’11 dicembre 2014. 
 
  




















