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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 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: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - 
Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
OGGETTO: MERCATO COPERTO RACCONIGI 51. TRANSAZIONE FRA LA CITTA` DI 
TORINO E LA «SOCIETA` COOPERATIVA CONSORTILE MERCATO COPERTO DI 
CORSO RACCONIGI - CITTA` DI TORINO - A RESPONSABILITA` LIMITATA».  
MODIFICA DEL  PUNTO 5  DEL VERBALE DI TRANSAZIONE APPROVATO CON  
DELIBERAZIONE MECC. 2013 07696/016.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.   
 
 Con  deliberazione della Giunta Comunale del 31 dicembre 2013 (mecc. 2013 
07696/016) (all.  1) veniva approvata la transazione fra la Città di Torino e la “Società 
Cooperativa Consortile Mercato Coperto di Corso Racconigi – Città di Torino – a 
responsabilità limitata” relativa concessione dell’immobile comunale costituente il Mercato 
Coperto di Corso Racconigi 51.  
 Il punto 5 del verbale di transazione (all. 2) prevede che “Entro il 31/12/014 la 
Cooperativa si impegna altresì a estinguere per l’intero il debito contratto con la banca Cassa 
 di Risparmio di Savigliano di cui al mutuo in premessa o comunque sostituire integralmente 
con proprie garanzie la fideiussione in essere del Comune di Torino”. 
 In data 11 dicembre 2014 la Città con prot. N. 48122 richiedeva al legale rappresentante 
della Cooperativa  conferma circa il rispetto delle clausole citate al punto 5 del verbale di 
transazione. In data 23 dicembre 2014 con ns. protocollo n. 50260 del 29 dicembre 2014 la 
Società, sottolineando i risultati raggiunti nel rilancio del Mercato ed in particolare 
l’archiviazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa in essere presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico, il rispetto degli impegni finanziari con la banca CRS 
nonché la regolarità nel pagamento dei canoni, ribadiva formalmente l’intenzione di onorare 
l’impegno assunto nel contempo evidenziando la complessità nel portare a termine la suddetta 
operazione in tempi relativamente brevi; veniva pertanto richiesta una proroga di dodici mesi 
del termine prefissato al 31 dicembre 2014 di cui all’art. 5 dell’accordo transattivo del 23 
dicembre 2014. 
 In data 7 gennaio 2015 l’Assessore al Commercio provvedeva a relazionare alla 
competente Commissione Consiliare gli esiti della verifica del rispetto degli accordi previsti 
nella transazione nonché ad informare la stessa sulla richiesta di proroga avanzata dalla 
Cooperativa.  
 Quindi, su indicazione della Commissione, con deliberazione della Giunta Comunale del 
10 febbraio 2015 (mecc. 2015 00463/016)  veniva concessa una proroga di mesi sei, sino al 30 
giugno 2015 (all.  3).  
 In data 30 marzo 2015 (ns. prot. n. 14317 del 1 aprile 2015) la Cooperativa, assumendo 
di non poter addivenire alla sostituzione integrale con proprie garanzie della fideiussione 
prestata dal Comune di Torino, inviava una prima proposta di modifica del punto 5 dell’accordo 
transattivo (all.  4). Tale proposta prevedeva  il rilascio, entro e non oltre il 30.06.2015, in 
favore del Comune di  Torino, di fideiussioni per un importo complessivo di Euro 400.000,00  
e la costituzione di un fondo di tesoreria vincolato a favore del Comune di Torino, alimentato 
mensilmente in misura fissa, tendente a garantire parzialmente il Comune dall’esposizione 
debitoria del mutuo contratto con la Cassa di Risparmio di Savigliano entro il 30.06.2022 
(pertanto nell’arco temporale di sette anni e mezzo) successivamente modificata e integrata con 
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nota del 17 aprile 2015 ns. prot. n. 17039 del 20 aprile 2015 (all. 5)   nei seguenti termini: 
premesso che al 30.10.2022 il residuo del mutuo erogato dalla Cassa di Risparmio di 
Savigliano e garantito con fideiussione dal Comune di Torino ammonterebbe ad Euro 
678.192,99 , si intende garantire la Città di Torino con le seguenti modalità: 
1. rilascio, entro e non oltre il 30.06.2015, in favore del Comune di Torino, di fideiussioni 

per un importo di Euro 100.000,00 ciascuno, da parte dei signori Antonio Gisonni, 
Giuseppe Tarricone, Silvano Pistis e Raffaele Nocera, e così per ammontare complessivo 
di Euro 400.000,00; 

2. costituzione di un fondo di tesoreria vincolato a favore del Comune di Torino, nel quale 
gli ulteriori soci della cooperativa provvederanno al versamento di n. 93 mensilità pari 
ad Euro 2.974,07 ciascuna e un ultima mensilità di Euro 1.604,39, a copertura del 
residuo debito per un ammontare complessivo di Euro 278.192,99 (Euro 678.192,99 – 
Euro 400.000,00), con restituzione graduale della somma a decorrere dal 01.11.2022. 

A seguito dei rilevi emersi in sede di istruttoria e comunicati per le vie brevi alla Cooperativa, 
 con nota ns. prot. 23521 del 28/05/2015 a firma del Presidente, la Cooperativa rettificava la 
formulazione del punto 2, così come di seguito trascritto (all. 6): 
2. costituzione di un fondo di tesoreria vincolato a favore del Comune di Torino, nel quale 

la “Società Cooperativa Consortile Mercato Coperto di Corso Racconigi – Città di 
Torino – a responsabilità limitata” provvederà al versamento di n. 93 mensilità pari ad 
Euro 2.974,07 ciascuna e un ultima mensilità di Euro 1.604,39, a copertura del residuo 
debito per un ammontare complessivo di Euro 278.192,99 (Euro 678.192,99 – Euro 
400.000,00), con restituzione graduale della somma a decorrere dal 01.11.2022.”. 

 In riferimento a quanto proposto dalla Società Cooperativa Consortile con le note citate, 
occorre osservare che il punto 5 del verbale di transazione sottoscritto il 23 dicembre 2013, 
essendo una condizione, costituisce elemento accidentale dell’atto giuridico sottoscritto dalle 
parti in data 23 dicembre 2013. 

Il verificarsi della condizione apposta al punto 5, secondo la quale  “Entro il 31/12/014 la 
Cooperativa si impegna altresì a estinguere per l’intero il debito contratto con la banca Cassa 
 di Risparmio di Savigliano di cui al mutuo in premessa o comunque sostituire integralmente 
con proprie garanzie la fideiussione in essere del Comune di Torino”, rileva, ai sensi del punto 
6 del verbale di transazione sottoscritto il 23 dicembre 2013, unitamente al verificarsi di altre 
condizioni, esclusivamente ai fini del definitivo ritiro della decadenza e della rinuncia 
all’ingiunzione di pagamento notificata alla Cooperativa. Dette condizioni concorrenti 
concernono la regolarità dei pagamenti a favore della Città di cui all’atto transattivo; detti 
pagamenti sino ad oggi sono avvenuti secondo quanto pattuito. 
 La sopravvenuta impossibilità di realizzare la condizione apposta al punto 5, atteso che 
non è da considerarsi essenziale, in ottemperanza al principio di conservazione del contratto 
espresso dall’art. 1466 C.C., non comporta necessariamente lo scioglimento del contratto di 
transazione; inoltre, considerato che nel caso di specie si tratta di una impossibilità parziale di 
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effettuare la prestazione,  non è contemplato, in conformità al disposto dell’art. 1464 C.C., un 
obbligo di recesso dal contratto atteso che sussiste un interesse apprezzabile della Città, che 
s’inscrive in una dimensione di oggettività, riconducibile alla regola della buona fede,  
all’adempimento parziale. 
 Premesso che le restanti pattuizioni stabilite nel citato verbale di transazione approvato 
con  deliberazione (mecc. 2013 07696/016) sono state  regolarmente osservate, si rileva che alle 
scadenze convenute delle rate del mutuo garantito dalla Città, la Cooperativa ha sempre 
provveduto ad effettuare regolarmente i pagamenti previsti e che, pertanto, la Città non è al 
momento esposta al rischio di escussione della fideiussione.  
 E’ opportuno anche evidenziare che la proposta di modifica non elide la precedente 
condizione, atteso che permane la previsione della costituzione di una garanzia - ancorché 
progressiva sino a divenire, con il trascorrere del tempo, integrale - dell’esposizione della Città. 
Inoltre, si ritiene opportuno considerare che il nuovo Consiglio di Amministrazione del mercato 
si è seriamente impegnato nel rilancio dello stesso. Sono stati messi a bando degli stands che 
hanno consentito l’occupazione con attività commerciali di 6 posteggi prima vuoti. E’ stata 
archiviata la procedura di liquidazione avviata dal Ministero dello Sviluppo Economico a 
carico della Cooperativa di gestione del mercato.  

Valutato quanto sopra esposto, stante la continuità di fine tra clausola originaria e 
l’attuale ed  in considerazione dell’identità delle rispettive cause si ritiene di poter accogliere la 
proposta di rimodulazione della condizione prevista dal punto 5 dell’accordo transattivo, ferme 
restando tutte le altre condizioni previste.   

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 narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la seguente modifica delle condizioni di cui all’art. 5 dell’accordo transattivo 
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del 23 dicembre 2013 approvato con deliberazione (mecc. 2013 07696/016) del 31 
dicembre 2013:  “rilascio, entro e non oltre il 30.06.2015, in favore del Comune di 
Torino, di fideiussioni per un importo di Euro 100.000,00 ciascuno, da parte dei signori 
Antonio Gisonni, Giuseppe Tarricone, Silvano Pistis e Raffaele Nocera, e così per un 
ammontare complessivo di Euro 400.000,00; costituzione di un fondo vincolato a favore 
del Comune di Torino, nel quale la “Società Cooperativa Consortile Mercato Coperto di 
Corso Racconigi – Città di Torino – a responsabilità limitata” provvederà al versamento 
di n. 93 mensilità pari ad Euro 2.974,07 ciascuna e un ultima mensilità di Euro 1.604,39, 
a copertura del residuo debito per un ammontare complessivo di Euro 278.192,99 (Euro 
678.192,99 – Euro 400.000,00), con restituzione graduale della somma a decorrere dal 
01.11.2022.”; 

2) di dare mandato al Servizio proponente di regolarizzare le entrate relative alle riscossioni 
di cui al punto 1 sull’apposito stanziamento che confluirà in uno specifico fondo 
vincolato del risultato di amministrazione;  

3) di stabilire, rilevato che la previsione della scadenza in data 30.10.2022 dell’ultima rata  
ha come presupposto che l’inizio dei versamenti rateali al fondo vincolato a favore del 
Comune di Torino sia il 31 gennaio 2015,  che contestualmente con il versamento della 
rata di luglio 2015 dovranno essere versate in unica soluzione tutte le rate maturate e non 
versate; 

4) di stabilire che gli effetti del presente provvedimento siano subordinati all’integrale 
rispetto dei pagamenti, previsti in data 31 marzo 2015 e 30 giugno 2015, dall’accordo 
transattivo del  23 dicembre 2013;   

5) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all.  7); 

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 Commercio,  
Lavoro, Attività Produttive,  

Formazione Professionale, Economato, 
Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
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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. 31 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 30 giugno 2015 al 14 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 10 luglio 2015.    

 
 
   









































































































