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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 agosto 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 Maurizio 
BRACCIALARGHE – Ilda CURTI - Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA -  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: ESPROPRIO AREE PER L'AMPLIAMENTO E L'URBANIZZAZIONE DI 
STRADA DEL PORTONE - LOTTI III E IV - PROPRIETÀ BERTONE/CHICCO. CORTE 
DI APPELLO DI TORINO R.G. N. 475/2015. LITE N. 159/2015. PROPOSTA DI 
DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLA LITE 159/2015.  
 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
 
 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 
  Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 settembre 2000 (mecc. 2000 
05017/009), esecutiva dal 2 ottobre 2000, veniva approvato il piano di esproprio degli immobili 
necessari per l'ampliamento e l'urbanizzazione di strada del Portone - lotti III e IV. 
 La spesa prevista per le indennità di esproprio agli aventi diritto era stata determinata 
dall'Ufficio Tecnico in Lire 1.738.264.615 (Euro 897.738,75), sulla base dei criteri di cui 
all’art. 5 bis della Legge n. 359/92 ed impegnata con determinazione n. 688/00/A.U. del 15 
novembre 2000 (mecc. 2000 10277/009), esecutiva dal 30 novembre 2000. 
 Con Decreto n. 14 del 1° ottobre 2001 era stata comunicata agli aventi diritto l'indennità 
dovuta per l’espropriazione in oggetto, nonché l’avviso che, entro il termine di 30 giorni dalla 
notifica dello stesso decreto, ai sensi dell’art. 12 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, gli stessi 
avrebbero potuto esercitare il diritto di convenire la cessione volontaria del bene evitando la 
decurtazione del 40% sulla somma così comunicata, ai sensi dell’art. 5 bis della Legge 8 agosto 
1992 n. 359. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 gennaio 2003 (mecc. 2002 11274/033), 
esecutiva dal 3 febbraio 2003, veniva approvato il progetto definitivo, contestualmente alla 
Variante urbanistica n. 50, ed il nuovo piano di esproprio per l’ampliamento e l’urbanizzazione 
di Strada del Portone - lotti III e IV - inerenti, in particolare, le ditte catastali n. 6) Bertone 
Cesare e Chicco Vittoria e n. 10) Bertone Cesare, Maria Grazia e Chicco Vittoria. 
 Con Decreto n. 2bis del 23 maggio 2003 veniva comunicata alle ditte di cui sopra, 
l'indennità dovuta per l’espropriazione in oggetto con l’avviso che, entro 30 giorni dalla 
notifica dello stesso Decreto, ai sensi dell’art. 12 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, gli stessi 
avrebbero potuto esercitare il diritto di convenire la cessione volontaria del bene evitando la 
decurtazione del 40% sulla somma così comunicata, ai sensi dell’art. 5 bis della Legge n. 
359/92. 
 Con determinazione dirigenziale n. 918/03/A.U. del 7 novembre 2003 (mecc. 2003 
77952/009), era stata approvata la liquidazione ed il deposito alla Cassa DD.PP. dell’indennità 
d’esproprio decurtata del 40% ai sensi dell’art. 5 bis del Decreto Legislativo 11 luglio 1992 n. 
333 convertito in Legge dall’art. 1 Legge n. 359/92. 
 Vista la quietanza della Tesoreria Provinciale dello Stato - Servizio Cassa Depositi e 
Prestiti - dell’11 febbraio 2004 n. 42/440337/05 per Euro 657.138,77 totali di cui Euro 
295.436,24 intestati ai signori Bertone o a loro eventuali aventi causa, attestante l'avvenuto 
deposito da parte dell'Amministrazione Comunale delle indennità suddette. 
 Con Decreto del Dirigente di Settore n. 1 del 27 maggio 2004, successivamente rettificato 
dai decreti del Dirigente di Settore n. 4 del 14 giugno 2004 e n. 2 del 18 ottobre 2005, veniva 
quindi pronunciata l'espropriazione degli immobili sopra descritti. 
 Con atto di citazione notificato alla Città il 29 dicembre 2004, i signori Bertone Cesare, 
Maria Grazia e Chicco Vittoria convenivano la Città avanti la Corte d’Appello di Torino al fine 
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di ottenere il pagamento dell’indennità definitiva. 
 Con sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1653 del 29 ottobre 2007, depositata 
nello stesso giorno, il Giudice pronunciava sentenza di condanna del Comune di Torino al 
pagamento della somma di Euro 94.087,86 (67.648,96 + 26.438,90), quale differenza tra la 
valutazione complessiva del Consulente Tecnico Unitario e la somma già depositata presso la 
Cassa DD.PP., oltre al riconoscimento del diritto agli interessi legali sulla predetta somma da 
calcolarsi a decorrere dal 29 giugno 2004 (data della notifica del decreto di esproprio) al 31 
dicembre 2007 (data presunta di pagamento). 
 Con determinazione dirigenziale di impegno della spesa del 26 novembre 2007 (mecc. 
2007 08516/009) si è data esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 
1653/2007, approvando l’impegno di spesa di Euro 102.343,10 comprensiva degli interessi 
calcolati fino al 31 dicembre 2007, data presunta dell’effettiva liquidazione a favore dei sigg. 
Bertone/Chicco; con successiva determinazione di liquidazione del 5 dicembre 2007 (mecc. 
2007 79255/009) si è provveduto al pagamento diretto della suddetta somma. 
 A seguito del ricorso avverso la decisione della predetta Corte d’Appello proposto dalle 
signore Bertone Maria Grazia e Chicco Vittoria e dal signor Bertone Cesare, la Sezione I della 
Corte di Cassazione si è pronunciata con sentenza n. 26065 del 25 giugno 2014, accogliendo il 
ricorso di controparte e disponendo il rinvio alla Corte d’Appello di Torino per la 
rideterminazione dell’indennità di esproprio al valore di mercato del bene, per il ricalcolo degli 
interessi legali a decorrere dall’emissione del Decreto di esproprio n.1/2004 e per la 
rideterminazione delle spese legali. 
 Pertanto, attualmente è in itinere il procedimento giudiziario avanti la Corte d’Appello, 
Sezione II, R.G. n.475/2015. Parallelamente, si sono svolte trattative tra le parti volte ad evitare 
il prosieguo del suddetto contenzioso, grazie alle quali la controparte si è dichiarata disponibile 
a chiudere la vertenza giudiziaria mediante corresponsione da parte della Città della somma 
onnicomprensiva di Euro 55.000,00 – di cui: Euro 15.000,00 per spese legali per il giudizio di 
Cassazione e per l’attività relativa al giudizio di rinvio oggi pendente, spese generali del 15%, 
IVA, cpa oltre a parziale rimborso della CTU e spese vive ed Euro 40.000,00 per capitale ed 
interessi ancora dovuti per l’area edificabile, con sottoposizione ad eventuale ritenuta 
d’acconto, con l’impegno rispettivamente del Servizio Centrale Avvocatura e della Direzione 
Territorio ed Ambiente ad effettuare il pagamento delle spese legali e dell’indennità entro fine 
agosto ed entro fine ottobre del presente anno. 
L’accordo è stato raggiunto con scambio di corrispondenza fra i legali officiati della lite. 

In relazione a quanto sopra, posto che la proposta risulta coerente con i criteri indicati 
dalla Corte di Cassazione e onde evitare il prosieguo della lite in corso con la maturazione di 
ulteriori interessi legali per il periodo necessario alla definizione del giudizio di rinvio, 
nell’accogliere la proposta formulata dalla controparte volta alla definizione stragiudiziale della 
lite, si demanda a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti di impegno e di liquidazione dei 
rispettivi importi da corrispondere.    
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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 
 
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di accettare la proposta della controparte, in base alla quale la stessa si è dichiarata 

disponibile a definire la lite intentata contro la Città con ricorso R.G. n. 475/2015 
mediante corresponsione della somma onnicomprensiva di Euro 55.000,00 – di cui: Euro 
15.000,00 per spese legali per il giudizio di Cassazione e per l’attività relativa al giudizio 
di rinvio oggi pendente, spese generali del 15%, IVA, cpa oltre a parziale rimborso della 
CTU e spese vive ed Euro 40.000,00 per capitale ed interessi ancora dovuti per 
l’acquisizione dell’area edificabile, con l’impegno rispettivamente del Servizio Centrale 
Avvocatura e della Direzione Territorio ed Ambiente ad effettuare il pagamento delle 
spese legali e dell’indennità entro fine agosto ed entro fine ottobre del presente anno; 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'approvazione dell'impegno e della 
liquidazione dell'importo da corrispondere ai suddetti signori; 

3) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato, trattandosi 
della definizione di una vertenza sulla quantificazione dell’indennità relativa ad un’area 
già espropriata alla Città nel 2004 ed in carico a quest’ultima (all. 1); 

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 Piano Regolatore Generale 
e Politiche Urbanistiche 
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Stefano Lo Russo 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
 Paola Virano 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 40 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 agosto 2015 al 24 agosto 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 agosto 2015. 
 
 
 
 
   







