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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 giugno 2015 
 
 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 
Gianguido PASSONI e Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: MOTOVELODROMO/COMUNE DI TORINO. CAUSE T.A.R. PIEMONTE 
R.G. N. 908/13 E 81/14. ACCORDO TRANSATTIVO. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni. 
 

La Città di Torino è proprietaria del compendio immobiliare denominato 
“Motovelodromo Fausto Coppi” sito in corso Casale, 144 e vincolato, ex lege, come da decreto 
del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 22 agosto 1994. L’immobile veniva 
concesso alla Federazione Ciclistica Italiana - Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta per 
anni 19 con scadenza al 30 aprile 1997 e, in vista dello spirare del termine, al Comitato 
costituito per subentrare alla gestione dell’impianto sportivo Motovelodromo di corso Casale, 
144 per il completamento delle opere necessarie al totale recupero della struttura, parzialmente 
eseguite dal precedente concessionario negli anni 95-96 - attraverso la Società Rugby Torino - 
alla quale era stata rilasciata l’autorizzazione edilizia per l’esecuzione di lavori atti a consentire 
l’utilizzo dell’impianto. In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 22 
ottobre 1996 (mecc. 1996 05568/010) veniva pertanto formalizzata la concessione tra il 
Comune di Torino e il Comitato appellato con atto a rogito notaio Antoniotti dell’11 marzo 
1997, che stabiliva in 29 anni la durata del rapporto ed il versamento di un canone annuo 
meramente ricognitorio di Lire 100.000, a fronte dell’impegno convenzionalmente assunto dal 
Comitato di ripristino dell’intero impianto entro il 31 dicembre 1998. 

Poiché, in epoca successiva, venivano rilevate talune difformità rispetto alle finalità 
concessorie, in data 16 settembre 2013 la Città notificava, al Comitato, il provvedimento del 
15 luglio 2013 prot. n. 4878 di decadenza dalla concessione della struttura per inadempimento 
degli obblighi convenzionali: “(i) di esecuzione dei lavori di ristrutturazione integrale del 
compendio immobiliare; (ii) di costituzione della cauzione a garanzia degli obblighi di 
esecuzione dei lavori; (iii) di accatastamento dell’impianto; (iv) di presentazione del rendiconto 
annuale; (v) di destinazione d’uso ad attività sportive, ricreative e culturali nell’ambito delle 
funzioni federali e societarie compatibili con l’impianto”. 

Con ricorso con istanza di sospensiva al Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte, Sezione I, RG 908/13, notificato in data 16 settembre 2013, il Comitato impugnava 
il predetto provvedimento; all’esito dell’impugnazione con ordinanza n. 506/2013 depositata in 
data 8 novembre 2013, il T.A.R. Piemonte accoglieva l’istanza cautelare e per l’effetto 
sospendeva l’esecuzione dell’atto impugnato, fissando per la discussione del merito la pubblica 
udienza dell’11 dicembre 2014. Avverso tale decisione, il Comune di Torino proponeva appello 
nanti il Consiglio di Stato che emanava l’ordinanza di reiezione n. 192/14 “ritenute tutte le 
vicende di fatto e la fissazione del merito in termini congrui rispetto all’evolversi della 
questione”.  

Medio tempore, con provvedimento sindacale 1332/2013, notificato in data 
27 ottobre 2013, veniva ordinata l’immediata inagibilità del compendio, “vista la 
comunicazione della Prefettura di Torino con la quale, in relazione allo stato di avanzato 
degrado della struttura, richiamava l’esigenza di adottare le iniziative del caso a tutela della 
pubblica incolumità”. Con ricorso con istanza di sospensiva al Tribunale Amministrativo 
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Regionale per il Piemonte, Sezione II,  ricorso RG 81/14, notificato in data 23 dicembre 2013, 
il Comitato per la Gestione del Motovelodromo impugnava anche la predetta ordinanza 
sindacale; all’esito dell’impugnazione il Collegio, con ordinanza 267/14 respingeva l’istanza 
cautelare “Rilevato che, sulla base della relazione di sopralluogo del 13 maggio 2014, non 
risultano eseguite le opere di cui alle prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco del 24 
ottobre 2013; Rilevato altresì che il Comune di Torino, nell’anzidetta relazione tecnica, ha 
dato atto del persistere della situazione di pericolo per la pubblica incolumità, indicando 
puntualmente gli interventi necessari per la messa in sicurezza e per il conseguimento 
dell’agibilità”. L’udienza pubblica, fissata per la discussione del merito del ricorso RG 908/13, 
veniva rinviata al 19 marzo 2015 e poi al 18 giugno 2015, in vista di una possibile definizione 
bonaria della controversia. 

Ciò premesso, nell’ottica di giungere ad una sollecita definizione delle reciproche 
posizioni, tenuto conto sia dell’alea processuale, sia della prioritaria esigenza di preservare il 
compendio in discorso, le parti hanno avviato una trattativa avente quale obiettivo la 
definizione in via transattiva, attraverso reciproche rinunce e concessioni, della causa pendente 
innanzi al T.A.R. Piemonte nei termini di cui infra, attraverso la sottoscrizione di un accordo 
transattivo avente ad oggetto, da una parte, il recesso del Comitato dalla concessione con 
restituzione anticipata del compendio nella disponibilità del Comune, dall’altro, 
l’autorizzazione dell’Amministrazione allo svincolo del Comitato alla fideiussione prestata ex 
art. 25, Concessione, e così per Euro 5.164,57. 

Con la sottoscrizione dell’atto di transazione i giudizi pendenti davanti al T.A.R. 
Piemonte, (R.G. nn. 908/13 e 81/14), rispettivamente Sezione I e II, vengono definiti mediante 
il deposito di una “dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse” con integrale 
compensazione delle spese di lite. 

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. 
   

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; 
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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) di dare atto 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; 
4) di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale, verrà autorizzato lo svincolo 

della fideiussione a suo tempo presentata;  
5) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico (V.I.E.), come da allegato (all. 2);  
6) 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 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Direzione Edifici Municipali 
Patrimonio e Verde 
Claudio Lamberti  

 
 

Il Direttore  
Direzione Servizi Tecnici 
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per l’Edilizia Pubblica  
Sergio Brero 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 29 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 22 giugno 2015 al 6 luglio 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 dal 2 luglio 2015. 
 
 

 
 

    





 
 


DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE 
 


 


 
 
 


Piazza Palazzo di Città, 7 - 10100 Torino – fax +39.011.4421979 
www.comune.torino.it 


 


 


 
Deliberazione avente ad oggetto: “MOTOVELODROMO/COMUNE DI TORINO. CAUSE TAR 
PIEMONTE R.G. N. 908/13 e 81/14. ACCORDO TRANSATTIVO. APPROVAZIONE”        


 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 2012 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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. 
 
 
 
 


IL DIRETTORE 
Ing. Claudio Lamberti 


 


Allegato n. 2
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ATTO DI TRANSAZIONE TRA 


Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. 


00514490010, ai fini del presente atto rappresentata da Ing. Claudio 


Lamberti, Direttore della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e 


Verde e Ing. Sergio Brero, Direttore della Direzione Servizi Tecnici per 


Edilizia Pubblica, con gli Avv. ti Giuseppina Gianotti e Luisa Varalda. 


- da una parte -  


e 


COMITATO PER LA GESTIONE DEL MOTOVELODROMO in 


persona del legale rappresentante sig. Mauro TRICERRI, con l’Avv.to 


Bartolomeo Grippo. 


- dall’altra parte -  


PREMESSO CHE 


A. La Città di Torino è proprietaria del compendio immobiliare 


denominato “Motovelodromo Fausto Coppi” sito in C.so Casale 


144 e vincolato ex lege come da decreto del Ministero per i 


Beni Culturali e Ambientali del 22 agosto 1994.  


B. L’immobile veniva concesso alla Federazione Ciclistica Italiana 


- Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta per anni 19 con 


scadenza al 30 aprile 1997 e, in vista dello spirare del termine, 


al Comitato costituito per subentrare alla gestione dell’impianto 


sportivo Motovelodromo di C.so Casale 144, per il 


completamento delle opere necessarie al totale recupero della 


struttura; in esecuzione della deliberazione del Consiglio 


Comunale del 22 ottobre 1996 n. 9605568/10 veniva pertanto 
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formalizzata la concessione tra il Comune di Torino e il 


Comitato appellato con atto a rogito notaio Antoniotti dell’11 


marzo 1997 che stabiliva in 29 anni la durata del rapporto ed il 


versamento di un canone annuo meramente ricognitorio di lire 


100.000, a fronte dell’impegno convenzionalmente assunto dal 


Comitato di ripristino dell’intero impianto entro il 31 dicembre 


1998. 


C. All’esito di iter procedimentale, in data 16 settembre 2013 la 


Città notificava al Comitato il provvedimento del 15 luglio 2013 


prot. n. 4878 di decadenza dalla concessione della struttura per 


inadempimento degli obblighi convenzionali: “(i) di esecuzione 


dei lavori di ristrutturazione integrale del compendio 


immobiliare; (ii) di costituzione della cauzione a garanzia degli 


obblighi di esecuzione dei lavori; (iii) di accatastamento 


dell’impianto; (iv) di presentazione del rendiconto annuale; (v) di 


destinazione d’uso ad attività sportive, ricreative e culturali 


nell’ambito delle funzioni federali e societarie compatibili con 


l’impianto”. 


D. Con ricorso con istanza di sospensiva al Tribunale 


Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione I, RG 


908/13, notificato in data 16 settembre 2013, il Comitato 


impugnava il predetto provvedimento. Costituitosi il 


contraddittorio innanzi all'adito Tribunale, la prima udienza 


fissata per la discussione dell’istanza cautelare veniva rinviata 


al 7 novembre 2013, all’esito della quale, con ordinanza n. 
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506/2013 depositata in data 8 novembre 2013, il TAR Piemonte 


accoglieva l’istanza cautelare e per l’effetto sospendeva 


l’esecuzione dell’atto impugnato, fissando per la discussione 


del merito la pubblica udienza dell’11 dicembre 2014.  


E. Avverso tale decisione il Comune di Torino proponeva appello 


nanti il Consiglio di Stato con udienza fissata per la trattazione 


della causa al 11 febbraio 2014, all’esito della quale veniva 


emanata l’ordinanza di reiezione n. 192/14 “ritenute tutte le 


vicende di fatto e la fissazione del merito in termini congrui 


rispetto all’evolversi della questione”;  


F.  Medio tempore, con provvedimento sindacale 1332/2013 


notificato in data 27.10.2013, veniva ordinata l’immediata 


inagibilità del compendio, “vista la comunicazione della 


Prefettura di Torino con la quale, in relazione allo stato di 


avanzato degrado della struttura, richiamava l’esigenza di 


adottare le iniziative del caso a tutela della pubblica incolumità”. 


G. Con ricorso con istanza di sospensiva al Tribunale 


Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II,  ricorso 


RG 81/14,  notificato in data 23 dicembre 2013, il Comitato per 


la Gestione del Motovelodromo impugnava la predetta 


ordinanza sindacale. Costituitosi il contraddittorio innanzi 


all'adito Tribunale, la prima udienza fissata al 12.2.2014 subiva 


numerosi rinvii fino al 9/7/2014, all’esito del quale il Collegio con 


ordinanza 267/14 respingeva l’istanza cautelare “Rilevato che, 


sulla base della relazione di sopralluogo del 13 maggio 2014, 
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non risultano eseguite le opere di cui alle prescrizioni del 


Comando dei Vigili del Fuoco del 24 ottobre 2013; Rilevato 


altresì che il Comune di Torino, nell’anzidetta relazione tecnica, 


ha dato atto del persistere della situazione di pericolo per la 


pubblica incolumità, indicando puntualmente gli interventi 


necessari per la messa in sicurezza e per il conseguimento 


dell’agibilità”.  


H. L’udienza pubblica fissata per la discussione del merito del 


ricorso RG 908/13 veniva rinviata al 19.3.2015 e poi al 


18.6.2015, in vista di una possibile definizione bonaria della 


controversia. 


- - - 


Tutto ciò premesso, le parti intendono transigere, ed in effetti 


transigono, i contenziosi di cui in premessa alle seguenti condizioni. 


1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente 


transazione. 


2. A meri fini transattivi dei contenziosi, senza nulla riconoscere in 


merito alle rispettive posizioni: 


a) il COMITATO PER LA GESTIONE DEL MOTOVELODROMO 


dichiara di recedere dalla concessione di cui si tratta rinunciando ad 


ogni diritto sul compendio, ivi compresi indennità o rimborsi per opere 


di miglioria, manutenzione, addizione o altro, eventualmente eseguite 


sul compendio stesso anche a mezzo terzi, con la sottoscrizione del 


presente atto. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto il 


legale rappresentante del Comitato si impegna pertanto a 
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riconsegnare il compendio oggetto di concessione alla Città libero da 


persone e cose, nello stato di fatto in cui si trova; 


b) la CITTA’ accetta sin d’ora il suddetto recesso dal contratto e, 


ottenuta la riconsegna dei locali, si impegna a revocare il precedente 


provvedimento di decadenza i cui effetti cessano comunque fin dalla 


data di sottoscrizione del presente atto;  


c) Il Comitato si impegna a corrispondere alla Città tutti gli eventuali 


canoni di concessione attualmente scaduti, nonché le somme dovute 


per utenze  fino alla effettiva riconsegna. 


d) La Città rinuncia alla fideiussione di cui all’art. 25 della Convenzione 


in essere ed accesa per lire 10.000.000 presso la Banca di Roma, 


autorizzandone lo svincolo presso l’Istituto di credito. 


3. Avendo definito bonariamente le rispettive posizioni, il Comitato si 


impegna ad estinguere i contenziosi R.G. n. 908/13 e RG n. 81/14 


pendenti davanti al T.A.R. Piemonte mediante il deposito di una 


“dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse” con integrale 


compensazione delle spese di lite, a cui la Città aderisce fin d’ora con 


la sottoscrizione del presente atto.  


3. Entrambe le parti si ritengono reciprocamente soddisfatte e 


dichiarano di non avere più nulla a pretendere con riferimento ai fatti 


per cui è causa. 


4. Gli eventuali oneri di registrazione della presente scrittura privata di 


transazione saranno posti a carico della parte inadempiente.  


Letto confermato e sottoscritto in modo espresso per ogni singola 


clausola e in ogni pagina. 
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Torino, 


per Il Comitato Gestione Motovelodromo  il legale rappresentante in 


carica: 


 


per la Città di Torino: 


Ing. Claudio Lamberti ____________________________ 


Ing. Sergio Brero ________________________________ 


- - - 


 


I legali sottoscrivono, per rinuncia alla solidarietà professionale. 


 


Per il Comune di Torino  


Avv. Giuseppina Gianotti ____________________ 


Avv. Luisa Varalda _________________________ 


Per il Comitato per la Gestione del Motovelodromo  


Avv Bartolomeo Grippo 


 





