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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 giugno 2015 
 
 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 Maurizio BRACCIALARGHE – 
Stefano LO RUSSO – Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: AICS INCONTRI D`ESTATE/COMUNE DI TORINO. CAUSA TAR 
PIEMONTE R.G. N. 13/2014. ACCORDO TRANSATTIVO. APPROVAZIONE  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI  
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Lavolta. 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 aprile 2004 (mecc. 2004 02951/021), 
esecutiva dal 15 maggio 2004, veniva approvata la concessione all’Associazione 
“Incontri d’Estate” del compendio immobiliare comunale denominato “Casa dell’Ippopotamo” 
e dell’area ad esso circostante siti in corso Casale, 5 all’interno del parco Michelotti, ex sede 
dello zoo cittadino, per una durata ventennale e dietro il versamento di un canone annuo di 
Euro 2.648,00, così determinato per la concessione di beni immobili ad enti ed associazioni. 
 L’impegno convenzionalmente assunto dall’Associazione, ed espressamente richiamato 
nell’art. 2 della concessione, era di destinare i locali e l’area circostante esclusivamente alla 
realizzazione delle attività previste nel progetto “Città degli Anziani”, finalizzato a rendere 
disponibile alla collettività residente una sede e spazi idonei a consentire al cittadino anziano di 
intrattenere relazioni sociali, culturali ed aggregative; di tal guisa nella concessione era fatto 
espresso divieto al concessionario di svolgere qualsiasi attività di tipo commerciale all’interno 
dell’area diversa da quelle previste nel Progetto che, nel rispetto degli obiettivi 
dell’Associazione (attività per anziani ed attività di scambio intergenerazionali nonno - 
bambino), elencava le attività che la stessa doveva gradualmente attivare. Fra queste era 
prevista, al punto 4), la possibilità di organizzare “…iniziative all’aperto, anche mediante 
installazione di strutture per il tempo libero quali ballo a palchetto, piattaforma per attività 
fisiche specializzate ecc.”. 
 Poiché in epoca successiva e da ultimo nel corso dell’estate 2013 venivano rilevate talune 
difformità rispetto agli obiettivi contenuti nel “Progetto Città degli Anziani” consistenti in 
violazioni dell’orario prefissato e del tipo di attività praticata all’interno dell’immobile in 
sintesi assimilabile ad attività di discoteca commerciale, come tale esorbitante dalle finalità 
concessorie, con nota prot. 12220/4.90.2 in data 1° agosto 2013 il Servizio Verde Gestione 
della Città comunicava l’avvio di procedimento di decadenza per violazione delle prescrizioni 
di cui all’art. 2 della Concessione perfezionatosi con provvedimento del 24 ottobre 2013 prot. 
n. 16231 all’esito dello svolgersi del contraddittorio procedimentale.  
 Tale provvedimento veniva impugnato dalla predetta Associazione con ricorso, con 
istanza di sospensiva innanzi il locale TAR, Sez. II che con ordinanze n. 58/14 e 107/14, 
accoglieva la domanda sotto il profilo della violazione del canone di proporzionalità sulla 
scorta delle seguenti testuali motivazioni: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare di cui in epigrafe e per l’effetto 
sospende l’efficacia dell’atto impugnato a condizione che l’attività di intrattenimento nel 
locale concesso dall’Amministrazione si svolga con il limite di orario delle ore 13-poi 
rettificato con successiva ordinanza n. 107/14 in ‘ore 24’-, non si svolgano attività commerciali 
o con finalità di lucro e che le emissioni sonore vengano mantenute nei limiti della disciplina 
contenuta nei regolamenti locali” fissando per la trattazione del merito del ricorso la data del 
25 febbraio 2015, poi rinviata su richiesta del ricorrente al 24 giugno 2015. 
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 Ciò premesso, attesa l’indisponibilità del concessionario a contenere la propria attività 
entro i limiti qualitativi e quantitativi indicati dal Collegio con le ordinanze 58/14 e 107/14 e 
condivisi dall’Amministrazione, ma comunque nell’ottica di giungere ad una sollecita 
definizione delle reciproche posizioni, tenuto conto sia di porre fine al rapporto in esame per via 
delle sopraccitate difformità indicate dagli Uffici rispetto agli obiettivi della concessione, sia 
dell’alea processuale, sia della prioritaria esigenza di preservare il pregio naturalistico che 
l’Amministrazione ha inteso imprimere all’intera area del parco Michelotti in cui il compendio 
in discorso è inscritto (vedasi deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre 2014 - 
mecc. 2014 06021/059), le parti hanno avviato una trattativa avente quale obiettivo la 
definizione in via transattiva, attraverso reciproche rinunce e concessioni, della causa pendente 
innanzi al TAR Piemonte nei termini di cui infra, attraverso la sottoscrizione di un accordo 
transattivo avente ad oggetto, da una parte, la rinuncia al contenzioso ed il recesso 
dell’Associazione dalla concessione dal 30 ottobre 2015 con restituzione anticipata del 
compendio nella disponibilità del Comune, dall’altro l’autorizzazione all’Associazione allo 
svolgimento di attività sociali per tutta la stagione estiva 2015.  
 In particolare, dal 29 maggio 2015 al 26 settembre 2015, l’Associazione organizzerà 
alcuni eventi sulla base del programma inviato denominato PROGRAMMA 2015 e 
quinquennio 2020. E in particolare: 
- per almeno 2 giorni, a partire dalle ore 16 e fino alle ore 24, attività musicali ed 

intrattenimenti danzanti per anziani; 
- per almeno 2 giorni, dalle ore 19 alle ore 24, aperitivi musicali a buffet aperti a giovani e 

anziani; 
- nelle giornate di venerdì e sabato, dalle ore 24 alle ore 3 (compreso deflusso), attività 

musicali ed intrattenimenti danzanti rivolti principalmente ad un pubblico giovanile, con 
possibilità di riprodurre musica dance e offrire agli avventori la possibilità di usufruire 
del servizio bar/ristorazione, per il quale l’Associazione ha ottenuto regolare licenza dalla 
Città. 

 L’Associazione si obbliga, altresì, a mantenere le emissioni sonore derivanti dalle 
riproduzioni musicali entro i limiti imposti dai vigenti regolamenti comunali ed altresì a 
corrispondere alla Città, entro il 30 giugno 2015, tutti gli eventuali canoni di locazione 
attualmente scaduti, oltre al canone relativo al terzo trimestre del corrente anno 2015. 
 Con la sottoscrizione dell’atto di transazione il giudizio R.G. n. 13/2014 pendente davanti 
al TAR Piemonte viene definito 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. 
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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) 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) il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico (V.I.E.) come da dichiarazione allegata (all. 2); 
5) di dare atto, come evidenziato al punto 4 della scrittura privata di transazione allegata, che 

l’Associazione si obbliga a corrispondere alla Città, entro il 30 giugno 2015, tutti gli 
eventuali canoni di locazione attualmente scaduti, oltre al canone relativo al terzo 
trimestre del corrente anno 2015; 

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 all’Ambiente,  
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 27 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 10 giugno 2015 al 24 giugno 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 20 giugno 2015.    
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Scriltura privata di transazione


A.I.c.s. - ASSOCIAZIONE INCONTRI D'ESTATE, in persona del legale


rappresentante in carica signor Ferdinando Montalbano, con sede legale in Torino, corso


Casale n. l'1, c.f. 97562340014 - P.IVA 07011220014, con l'avv. Fabio Dell'Anna,


l'avv. Serena Dentico e l'avv. Marco Briccarello,


e


la CITTA' DI TORINO, in persona del Sindaco in carica, ai fini del presente atto


rappresentata da Ing. Claudio Lamberti, Direttore della Direzione Edifici Municipali,


Patrimonio e verde, con l'aw. Giuseppina Gianotti e con l'aw. Luisa varalda.


Premesso che:


-a) la A.I.C.S Associazione Incontri d'Estate (d'ora in avanti solo la


"Associazione") svolge "senza alcuno scopo di lucro attività nei settori del batlo, della


cultura, dell'arte, dello spettacolo, dell'informazione, del tempo libero in generale";


-b) con deliberazione in data I 1.5.2001, la Giunta comunale della Città di Torino


(d'ora in avanti solo la "Città") ha approvato la destinazione a favore dell'Associazione


del locale denominato "Casa dell'Ippopotamo" e della relativa area circostante presso


l'ex Zoo Parco Michelotti;


-c) con deliberazione del 27.4.20041a Giunta comunale della Città ha approvato


la concessione ventennale all'Associazione del fabbricato denominato "Casa


dell'lppopotamo" e della relativa area circostante;


-d) il 20.6.2006 è stato sottoscritto l'atto di concessione del suddetto immobile


o'Casa dell'lppopotamo", nonché della relativa area circostante, e in ragione di ciò, sin


dal medesimo anno 2006,1'Associazione ha organizzato numerose manifestazioni anche


di interesse sociale nell'area anzidetta;







-g) il 1".8.2013 la città ha comunicato all,Associazione l, ,,ewio del


pntcarlimenlo di decutlenza dallu concessione" rawisando modalità di esercizio


dell'attività parzialmente esorbitanti dalle finalità concessorie ed ha dichiarato di


trattenere la somma di € 662,00, versata in data 8.6.2006 quale catzione ,,a.garanzia


degli ohblighi assunti" con la suddetta concession e de|20.6.2006;


-D il 24.10.2013 la Città ha poi pronunciato la"decadenza clalla concessione,,


ttel 2O'(t.2006' ha disposto "l'incameramento della cauziotne di cui all'art. 14 della


('onttenzione cilula pari alla ,tommq di Euro 662,00- ed ha ordinato ,,lo sgombero di


mobili, urredi ecl uttrazzature enlro e non oltre 60 giorni dalla notificq del prbsente


prt»'vedimcnlo e la restituzione dell'immobile nello stato tJi fatto e di diritto in cui si


truvavu all'ulto della concessione con tutte le opere di completamento e le migliorie


apporlute senzct altun onere per ta Città cli Tbrino,,;


-g) il 4.1.2014 l'Associazione ha impugnato davanti al T.A.R. piemonte il


suddetto provvedìmento di decadenza, chiedendone l'annullamento previa sospensione


cautelare dell'efficacia. II relativo ricorso è stato allibrato al n. R.G. 13/2014 ed


assegnato alla Sezione II del medesimo T.A.R. piemonte;


-h) con ordinanza del 16. l.2ol4, n. 58, il T.A.R. Piemonte ha accolto la domanda


cautelare dell'Associazione "disponendo la sospensione tlell'e.fficacia dell,atto


imltugnato o condiziona che I'attività (li inrrafienimento nel locale concesso


ctll'Amministrazirtne'si st'oiga con il limite di orario delle ore 13 [successivamente


corretto con ordinanza 13.2.2014, n. r07. in '''ore 21":nota nostra], non si svorgano


trtlività commerciuli o con.finalitù di lucro e che le emissioni sonore vengano mantenute


nei limiti clella disciplina contenuta nei regolamenti locali,,;


-!).all'udienza pubblica del 25.2.2015 il T.A.R. Piemonte ha disposto un rinvio


della discussione al 24.6.2015, in vista di una possibile definizione bonaria della


controversia.







Tutto cio premesso, le parti intendono transigere, ed in effetti transigono,


contenzioso di cui in premessa alle seguenti condizioni.


l. Le premesse costituiscono parte integrante della presente transazione.


2. A meri fini transattivi del contenzioso, senza nulla riconoscere in merito alle


rispettive posizioni:


-a) l'Assoc iazione- a norma dell'art. 4 del disciplinare di concessi one 20.6.2006


- dichiara di volere recedere dal contratto di cui si tratta con decorrenzadal30.l0.20l5.


In quella data il legale rappresentante dell'Associazione si impegna a riconsegirare le


chiavi dell'immobile oggetto di concessione alla Città;


-b) la Città accetta il suddetto recesso dal contratto e, ottenuta in tal modo la


riconsegna dei locali. si impegna a revocare - entro la medesim a datadel 30. lO.2015 *


il precedente prowedimento di decadenza del 24.10.2013, i cui effetti cessano


comunque fìn dalla data di sottoscrizione del presente atto. La Città, nell'accettare fin


d'ora il recesso rinuncia al preawiso semestrale di cui all'art.4 del disciplinare di


concessione in data 20.6.2006.


3. La Città autorizza l'Associazione a perseguire i propri fini istituzionali


mediante lo svolgimento di attività sociali per tutta la stagione estiva 2015, con le


nredesime modalità delle stagioni precedenti. In ragione di cio, dal 5.6..2015 al


26.9.2015, l'Associazione organizzeràalcuni eventi sulla base del programma inviato


denominato PROGRAMMA 2015 e quinquennio 2020. E in particolare:


- per almeno 2 giorni, a partire dalle ore 16 e fino alle ore 24, attivitètmusicali ed


intrattenimenti danzanti per anziani;


- per almeno 2 giorni, dalle ore 19 alle ore 24, aperitivi musicali a buffet aperti a


giovani e anziani







- nelle giornate di venerdì e sabato, dalle ore 24 alle ore 3, deflusso compreso,


attività musicali ed intrattenimenti danzanti rivolti principalmente ad un pubblico


giovanile, con possibilità di riprodurre musica dance e offrire agli avventori la


possibilità di usufruire del servizio bar I ristorazione, per il quale l'Associazione ha


ottenuto regolare licenza dalla Città.


L'Associazione si impegna a mantenere le emissioni sonore derivanti dalle


riproduzioni musicali entro i limiti imposti dai vigenti regolamenti e prescr izioni


conrunali nonche ad onorare eventuali pendenze a carattere amministrativo.


4. L'Associazione si impegna altresì a comispondere alla Città entro il 30.6.2015


tutti gli eventuali canoni di locazione attualmente scaduti, oltre al canone relativo al


terzo trimestre del corrente anno 2015. nonché ad onorare eventuali pendenze a


caratterc amnr i n i strativo.


5. Con I'integrale pagamento, da parte dell'Associazione, dei canoni di cui al


punto 4. la Città riconosce che l'Associazione medesima ha correttamente ed


integralmente ottemperato agli adempimenti posti a suo carico e dichiara che per il


quarto trimestre del corrente anno 2015 (ossia a far data dall'intervenuta riconsegna


delle chiavi dell'immobile oggetto della concessione di cui si tratta) nulla è dovuto.


6. Sino al 30.10.2015 la Città si impegna a sottoporre ed a fare visionare


all'Associazione aree ed immobili comunali che fbssero eventualmente disponibili,


nelle fòrme di 'legge, per un'eventuale prosecuzione delle attività sociali


del l' Associ azione medesima.


7. Avendo definito bonariamente le rispettive posizioni, l'Associazione si


impegna ad estinguere il contenzioso R.G. 13l20l4 pendente davanti al T.A.R. piemonte


mediante il deposito di una "dichiarazione di soprawenuta carenza di interesse,, con


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


sottoscrizione del presente atto.







Entrambe le parti si ritengono reciprocamente soddisfatte e dichiarano di non


avere piu nulla a pretendere con riferimento ai faui per cui è causa.


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


transazione saranno posti a carico della parte inadempiente.


Torino,


per l'A.l.C.S. Associazione Incontri d'Estate, il legale rappresentante in carica


Ferdinando Montalbano


per la Città di Torino, Il Direttore della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio


e Verde e Dirigente ad interim del Servizio Verde Gestione


Ing. Claudio Lamberti


I legali sottoscrivono, per rinuncia alla solidarietà professionale.


aw. Giuseppina Gianotti


aw. Luisa Varalda


avv. Fabio Dell'Anna


avv. Serena Dentico


aw. Marco Briccarello










