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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 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: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLA ZONA 
URBANA DI TRASFORMAZIONE «AMBITO 13.11 MONCALIERI». RILASCIO 
IMMOBILE DI C.SO MONCALIERI N. 270. ACCORDO TRANSATTIVO CON 
TIPOGRAFIA UNOPIU. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni  
di concerto con l’Assessore Lo Russo.    

 
Con atto a rogito notaio Andrea Ganelli, rep. n. 26953/17809, in data 4 aprile 2013 veniva 

sottoscritta tra la Città e la società Edil Tosa srl la Convenzione attuativa del Piano Esecutivo 
Convenzionato relativo alla Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 13.11 Moncalieri", 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 22 dicembre 2012 (mecc. 2012 
07909/09). 
 L’articolo 5 lettera d) della predetta Convenzione prevedeva la cessione alla Città delle 
aree afferenti al Lotto 4, catastalmente identificate al C.T. al Foglio 1405 particelle 145, 146a 
e 146b, 224, 226a, 227, 230, 232, 233 e 234 per complessivi mq. 4225, nonchè porzione di 
fabbricato insistente sull’area individuata al Catasto Terreni al foglio 1405 particella 146a e 
censito al Catasto Fabbricati al foglio 134, particella 272, sub. 19 parte. 
 In forza di contratto a favore di terzo ai sensi dell’art. 1411 C.C, con atto a rogito notaio 
Ganelli repertorio 25012/16444 del 29 maggio 2012 stipulato tra la Silcart s.n.c. in qualità di 
“promittente” ed Edil Tosa s.r.l. in qualità di “stipulante” a favore del Comune di Torino quale 
“terzo beneficiario”, la Città ha acquisito, tra l’altro, la proprietà dell’immobile sito in corso 
Moncalieri 270 della superficie catastale di mq 1.169 con entrostante edificio ad uso 
laboratorio, magazzini ed uffici elevato in parte ad un piano terra ed in parte a due piani fuori 
terra. 
 La Città di Torino ha reso, in data il 17 marzo 2014, dichiarazione di voler profittare ex 
art. 1411 cod. civ., rendendo così irrevocabili gli effetti del contratto sopra richiamato. 
 In data 11 ottobre 2013 Silcart consegnava alla società Edil Tosa unicamente una prima 
porzione di area del Lotto 4 mentre una seconda porzione risultava occupata, in forza di 
contratto di locazione ad uso non abitativo del 1° aprile 1997 e registrato a Torino il 16 aprile 
1997, dalla Tipografia Unopiù s.n.c. di Sarà Natale & C. 

In data 6 giugno 2014 la Città, non avendo la Silcart s.n.c. provveduto al completo 
rilascio dell’immobile entro il termine concordato del 29 maggio 2013, diffidava quest’ultima 
a provvedere alla consegna delle porzioni immobiliari non ancora nella disponibilità della Città 
entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.  
 Al fine di ottenere la disponibilità dei locali in locazione alla Tipografia Unopiù, in data 
19 marzo 2014 il Comune di Torino inviava alla citata conduttrice formale disdetta del 
contratto alla naturale scadenza del 31 marzo 2015 invitando, nel contempo, a corrispondere 
alla Città i canoni di locazione (Euro 849,39/mese) a decorrere dal successivo mese di aprile 
2014.  

Si chiedeva altresì alla Tipografia Unopiù di versare alla Città l’importo corrispondente 
ai canoni di locazione relativi ai periodi successivi al 29 maggio 2012, ossia dal 1° giugno 2012 
al 31 marzo 2014. 

In risposta in data 8 luglio 2014 la Tipografia Unopiù, per il tramite dello Studio Ricci 
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Avvocati Associati, comunicava che, per il periodo compreso da giugno 2012 ad agosto 2013, 
i canoni di locazione erano stati corrisposti alla Silcart S.nc di Manlio Colino & C., mentre per 
il successivo periodo - settembre 2013 a marzo 2014 - il pagamento dei canoni era stato sospeso 
a causa della lamentata inidoneità di locali all’uso convenuto: detti canoni per un importo 
complessivo di Euro 5.945,26 sono stati successivamente corrisposti alla Città con bonifico in 
data 10 settembre 2014 come pure risultano regolarmente corrisposti i canoni per le mensilità 
da aprile 2014 ad ottobre 2014. 

Con PEC del 24 settembre 2014, la Tipografia Unopiù – per il tramite dello Studio Ricci 
Avvocati Associati - comunicava al Comune di Torino la disponibilità a rilasciare i locali 
oggetto del contratto di locazione entro la data del 31 ottobre 2014. 
 Contestualmente, con comunicazione in data 20 ottobre 2014 – la società Silcart – 
attraverso lo Studio Legale Monticone – Poma, offriva alla Città di Torino, a decorrere dal 31 
ottobre 2014, la consegna di tutti i locali che costituiscono la residua porzione del complesso 
immobiliare oggetto di vendita a favore di terzo.   

Con  comunicazione del 30 ottobre 2014, il Comune di Torino rappresentava peraltro alla 
Silcart snc (a mezzo dei suoi legali) di non avere alcun titolo per conseguire dalla Tipografia 
Uno Più il rilascio dell’immobile locato, né per fare accordi con la conduttrice inerenti al 
contratto di locazione.  
 Tutto ciò premesso, stante la necessità di rientrare al più presto nella detenzione 
dell’immobile locato nonché di evitare di esporre l’Amministrazione alle richieste di 
qualsivoglia indennità derivanti dalla disdetta del contratto di locazione di cui sopra, la Città 
intende addivenire ad un accordo con la Tipografia Unopiù s.n.c., il cui Schema viene 
approvato con il presente provvedimento, in forza del quale quest’ultima consegna direttamente 
al Comune di Torino, e anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto fissata al 
31 marzo 2015, l’immobile, libero e sgombero da persone e cose, con consegna delle chiavi 
contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, previa constatazione congiunta dello stato dei 
luoghi. 
 A fronte del rilascio anticipato, il Comune di Torino rinuncia ai canoni relativi ai mesi 
novembre-dicembre 2014 e gennaio-febbraio-marzo 2015, fermo restando le responsabilità di 
legge della Tipografia Unopiù per eventuali danni e/o presenza di sostanze inquinanti nonché 
per il pagamento di canoni pregressi che non dovessero essere stati versati. 
 La Tipografia, dal canto suo, rinuncerà a qualsiasi pretesa nei confronti del Comune di 
Torino relativa al contratto di locazione rinunciando espressamente alla restituzione della 
cauzione a suo tempo versata al precedente locatore Silcart e ad ogni indennità di cui alla Legge 
n. 392/1978, in particolare a quella prevista all’art. 34 della citata Legge. 
 Con il presente provvedimento occorre, pertanto, approvare il testo del citato accordo.  

Si dichiara che il presente provvedimento è conseguente al Piano Esecutivo 
Convenzionato relativo alla Zona Urbana di Trasformazione “Ambito 13.11 Moncalieri”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2012 (mecc. 2012 
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07909/009) e alla successiva Convenzione stipulata in data 4 aprile 2013 con atto rogito notaio 
Andrea Ganelli, rep. n. 26953/17809 e, pertanto, conforme alle disposizioni in materia di VIE. 

 
    
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 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) preso atto dell’esigenza di rientrare al più presto nella detenzione dell’immobile di Corso 

Moncalieri n. 270, pervenuto alla Città in forza di contratto a favore di terzo del 29 
maggio 2012, rep n. 25012/16444, anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del 
contratto di locazione alla Tipografia Unopiù fissata al 31 marzo 2015, di approvare 
l’accordo con la Tipografia stessa allegato (all. 1) al presente provvedimento. 
Tale accordo prevede tra l’altro la rinuncia  a qualsiasi pretesa nei confronti del Comune 
di Torino relativa al Contratto di Locazione in particolare alla restituzione della cauzione 
a suo tempo versata al precedente locatore Silcart e ad ogni indennità di cui alla Legge 
n.392/1978, in particolare a quella prevista all’art. 34 della citata Legge; 

2) di autorizzare il Dirigente del Servizio Contratti a sottoscrivere al più presto e comunque 
entro il termine di 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, con 
scrittura privata, il citato accordo con la società Tipografica Unopiù snc; 

3) si dichiara che il presente provvedimento è conseguente al Piano Esecutivo 
Convenzionato relativo alla Zona Urbana di Trasformazione “Ambito 13.11 Moncalieri”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2012 (mecc. 2012 
07909/009) e alla successiva Convenzione stipulata in data 4 aprile 2013 con atto rogito 
notaio Andrea Ganelli, rep. n. 26953/17809 e, pertanto, non rientra, per natura o 
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contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia di VIE come risulta dal 
documento allegato (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 Bilancio, 
Tributi, Personale, Patrimonio e 

Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
L’Assessore al Piano Regolatore 

Urbanistiche 
Stefano Lo Russo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
 Servizio Contratti Attivi 

Daniela Mosca 
 

Il Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 58 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 29 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015; 

 
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 dall’8 gennaio 2015. 
 
 
 
  










 


SCRITTURA PRIVATA 


Tra: 


TIPOGRAFIA UNOPIÙ s.n.c. di Sarà Natale & C. (C.F. 05364730019), con sede in Torino, via 


Benevento 41 A, in persona del socio amministratore e legale rappresentante Natale Sarà, qui in 


seguito anche denominata “Tipografia” 


e 


CITTÀ DI TORINO, Piazza Palazzo di Città 1, in persona del____________________________ 


qui in seguito anche denominato “Comune di Torino” 


congiuntamente le “Parti”  


PREMESSO CHE 


a) La Tipografia è conduttrice dei locali siti in Torino, Corso Moncalieri n. 270, in forza di 


contratto di locazione ad uso non abitativo datato 1.4.1997 e registrato a Torino il 16.4.1997 


(“Contratto di locazione”) nel quale a far data dal 29.5.2012 è subentrato in veste di 


proprietario il Comune di Torino. 


b) La Tipografia ha corrisposto direttamente al Comune di Torino i canoni per le mensilità da 


aprile 2014 a ottobre 2014 e ha provveduto altresì a versare, con bonifico in data 10 


settembre 2014, l’importo complessivo dei canoni del periodo da settembre 2013 a marzo 


2014. 


c) La Tipografia ha dichiarato e dichiara ai fini del presente atto di aver corrisposto alla Silcart 


S.n.c. di Manlio Collino & C - precedente proprietario e locatore - i canoni di locazione per 


le mensilità da giugno 2012 ad agosto 2013.  


d) Con lettera raccomandata datata 19.3.2014 il Comune di Torino inviava alla Tipografia 


comunicazione di disdetta del Contratto del suddetto contratto di  locazione a far data dal 


31.3.2015; 


e) Con scrittura privata in data 18 settembre 2014, la Tipografia accettava dalla Silcart s.n.c. di 


Manlio Collino & C. (“Silcart”) la somma onnicomprensiva di €13.000,00 (tredicimila/00) 


anche a titolo transattivo, a fronte dell’impegno  della Tipografia a rilasciare anticipatamente 


i locali oggetto del contratto di locazione entro il 31 ottobre 2014 e a rinunciare ad ogni 







pretesa, anche nei confronti del Comune di Torino, relativa al contratto di locazione ivi 


inclusa la rinuncia alla cauzione e alle indennità previste dalla legge;  


f) Con PEC del 24 settembre 2014, la Tipografia comunicava al Comune di Torino la 


disponibilità a rilasciare i locali oggetto del contratto di locazione entro la data del 


31.10.2014; 


g) Con PEC del 29 ottobre 2014 il Comune di Torino comunicava alla Tipografia di non 


aderire al predetto rilascio anticipato dei locali, rappresentando al contempo espressamente 


alla conduttrice che la società Silcart non aveva alcun titolo per conseguire dalla Tipografia 


Uno Più il rilascio dell’immobile locato, tanto più anticipato, né per fare accordi con la 


stessa inerenti al contratto di locazione, ora pertinente alla Città a titolo di locatore. 


h) Con distinta comunicazione del 30 ottobre 2014, il Comune di Torino rappresentava altresì 


alla Silcart snc (a mezzo dei suoi legali) di non avere alcun titolo per conseguire dalla 


Tipografia Uno Più il rilascio dell’immobile locato, né per fare accordi con la conduttrice 


inerenti al contratto di locazione. 


i) Quanto riportato al punto e) è meramente rappresentativo di fatti e non costituisce, agli 


effetti del presente accordo, acquiescenza o adesione da parte del Comune alla scrittura 


privata intercorsa tra la Tipografia Uno Più e la Silcart snc, quest’ultima estranea, a far data 


dal 29.5.2012, al rapporto di locazione in corso, né costituisce riconoscimento alla Silcart, 


da parte del Comune di Torino, di un titolo al rilascio dei locali condotti in locazione dalla 


Tipografia Uno Più, dovendosi ritenere qui ribadito quanto rappresentato ai punti g) e h). 


TUTTO CIÒ PREMESSO  


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 


1) La Tipografia consegna direttamente al Comune di Torino l’immobile locato, libero e 


sgombero da persone e cose, con consegna delle chiavi (numero 5) contestualmente alla 


sottoscrizione del presente accordo, previa constatazione congiunta dello stato dei 


luoghi; 


2) A fronte del rilascio dell’immobile locato con consegna delle relative chiavi con le 


modalità di cui sopra, il Comune di Torino rinuncia, con la sottoscrizione della presente 







scrittura, ai canoni relativi ai mesi novembre-dicembre 2014 e gennaio-febbraio-marzo 


2015. 


3)  La Tipografia resta responsabile ai sensi di legge per eventuali danni ai locali e/o per la 


presenza di sostanze inquinanti. 


4) Il Comune di Torino potrà agire nei confronti della Tipografia per la corresponsione dei 


canoni pregressi del periodo da giugno 2012 ad agosto 2013 qualora non risultassero 


versati alla Silcart snc, come dichiarato nelle premesse. La Tipografia dichiara inoltre di 


mantenere indenne la Città da qualsiasi pretesa proveniente da terzi, ivi compresa la 


società Silcart, per pregressi pagamenti di canoni o corresponsioni a qualsiasi titolo.  


5) La Tipografia rinuncia, con la sottoscrizione della presente scrittura, a qualsiasi pretesa 


nei confronti del Comune di Torino relativa al Contratto di Locazione e pertanto 


rinuncia espressamente alla restituzione della cauzione a suo tempo versata al precedente 


locatore Silcart e ad ogni indennità di cui alla Legge n. 392/1978, in particolare a quella 


prevista all’art. 34 della citata Legge. 


6) Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti dichiarano di non aver più nulla 


reciprocamente a pretendere in relazione al contratto di locazione di cui in premessa ad 


eccezione di quanto previsto ai punti 3) e 4). 


7) Gli oneri fiscali di registrazione sono a carico della Tipografia.  


Torino,_______________ 


 


 


 


per la Città di Torino      per Tipografia Unopiù s.n.c. 


_____________________________    _______________________ 


 


 





