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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 ottobre 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Claudio LUBATTI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 
IGIENICI SITI NEL PARCO DI VITTORIO.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Con lettera prot. 6141/4.80.7 del 18 giugno 2015 della Circoscrizione 9, trasmessa alla 
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde in data 21 luglio 2015 prot. 9806/6.50.29, è 
pervenuta alla Città una proposta da parte di privati di provvedere direttamente alla gestione 
(apertura e chiusura, pulizia e manutenzione ordinaria) dei servizi igienici pubblici siti 
all’interno del Parco Di Vittorio.  

Nel Parco Di Vittorio la Città ha rilasciato un’autorizzazione amministrativa, in ultimo 
volturata in data 8 luglio 2015, per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia 1, per 
un chiosco di mq. 8 sito in viale Monti 12/A. 

La proposta di provvedere alla gestione dei servizi igienici è stata formulata, 
solidalmente, dal sig. Santo Todaro, nato ad Alia (PA) il 4 marzo 1936, in qualità di proprietario 
del chiosco e titolare dell’autorizzazione amministrativa succitata, e dal sig. Salvatore 
D’Ambrosio, nato a Caivano (NA) il 20 maggio 1952, affittuario d’azienda. 

I Servizi igienici in questione si trovano in un’area adiacente al chiosco e sono costituiti 
da 2 locali, uno adibito a bagno con turca e uno a bagno disabili e personale e sono stati 
recentemente oggetto di un intervento di ristrutturazione curato dal Servizio Grandi Opere del 
Verde. 

I 2 privati (in seguito: i richiedenti) hanno presentato in allegato alla lettera suindicata una 
bozza di convenzione, che recepisce quanto individuato d’intesa con la circoscrizione 9 a 
seguito di numerosi incontri informali svoltisi per valutare la fattibilità della proposta. In 
particolare si sottolineano i seguenti aspetti: 
- i richiedenti si impegnano a garantire l’apertura e chiusura dei servizi igienici nel solo 

periodo dal 1° aprile al 31 ottobre, con orario minimo dalle ore 10.00 alle ore 20.00; 
- la pulizia dei servizi verrà eseguita giornalmente e comunque ogni qualvolta le condizioni 

lo richiedano;  
- i servizi igienici manterranno le funzioni ad uso pubblico, senza limitazione; il bagno 

disabili potrà essere tenuto chiuso, con chiavi a disposizione del pubblico da richiedere 
presso il chiosco; 

- i richiedenti provvederanno a garantire, ogni qualvolta necessario, la realizzazione di  
interventi di manutenzione ordinaria (quali disostruzione di scarichi, sostituzione di 
rubinetterie e apparecchiature sanitarie, sostituzione di parti idrauliche di adduzione, di 
scarico e altre quali maniglie, vetri, ecc.); 

- la convenzione avrà durata, fino al 07 giugno 2019, rinnovabile su intesa tra le parti per 
un analogo periodo di tempo. 
La Città ha interesse alla proposta, che consentirebbe per un consistente periodo 

dell’anno (quello di maggiore affluenza di utenti nel parco) di migliorare le condizioni di 
utilizzo dei servizi igienici esistenti, molto spesso oggetto di atti vandalici, per i quali non si è 
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in grado di assicurare un servizio di apertura e chiusura, risparmiando inoltre i costi di pulizia. 

Il Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino, all’art. 6 prevede la 
facoltà per l’Amministrazione di affidare a persone fisiche o giuridiche la manutenzione di 
piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione 
di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del 
verde in generale, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità. 
 Alla luce di quanto esposto, ravvisando l’indubbio beneficio per la Città, si ritiene 
opportuno procedere alla stipula di un’apposita convenzione con i richiedenti, per la gestione, 
comprensiva della pulizia e manutenzione ordinaria, dei servizi igienici di proprietà comunale 
siti nel Parco Di Vittorio a Torino, come evidenziati nella planimetria allegato A dello schema 
di convenzione che si intende approvare con il presente atto. 

I richiedenti realizzeranno le attività oggetto della convenzione utilizzando  tutti i mezzi, 
i materiali e la manodopera necessari e qualificati e sollevando la Città da ogni onere.  

Per tutta la durata della convenzione i servizi igienici in oggetto manterranno la funzione 
ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti, e 
dovranno essere conservati dai richiedenti nelle migliori condizioni di uso e con la massima 
diligenza. 

      
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 stipula di una convenzione, di cui con il presente atto si approva lo schema 
con i relativi allegati A (all. 1), con i sig. Santo Todaro, nato ad Alia (PA) il 4 marzo 
1936, in qualità di proprietario del chiosco e titolare dell’autorizzazione amministrativa 
succitata, e dal sig. Salvatore D’Ambrosio, nato a Caivano (NA) il 20 maggio 1952 e 
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affittuario d’azienda, per la gestione, comprensiva della pulizia e  manutenzione 
ordinaria, dei servizi igienici siti nel Parco Di Vittorio a Torino, come evidenziati nella 
planimetria allegato A allo schema di convenzione.  
I sigg. richiedenti succitati si impegnano solidalmente al rispetto di quanto previsto nella 
convenzione, che è parte integrante del presente provvedimento. 

 La convenzione avrà durata fino al 07 giugno 2019; su accordo delle parti, espresso in 
forma scritta, la convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo. 

 Per tutta la durata della convenzione i servizi igienici in oggetto manterranno la funzione 
ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti, e 
dovranno essere conservati dai richiedenti nelle migliori condizioni di uso e con la 
massima diligenza. 

 I richiedenti si faranno carico, sollevando la Città da ogni onere, dell’apertura e chiusura 
quotidiana dei servizi igienici, nonché della loro pulizia e della manutenzione ordinaria, 
secondo gli orari e le specifiche indicate nella convenzione;  

2) di dare mandato al Direttore della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde di 
stipulare la convenzione di cui al punto 1 del presente dispositivo, apportandovi le 
eventuali modifiche di natura tecnica e non sostanziale che si dovessero rendere 
necessarie;  

3) di dare atto che le attività derivanti dagli atti che si approvano con la presente 
deliberazione non comportano impegno di spesa. 

 Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, 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 alle Politiche 
per lo Sviluppo e Innovazione, 

Lavori Pubblici, Ambiente, 
Verde e Igiene Urbana 

Enzo Lavolta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         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 12 ottobre 2015 al 26 ottobre 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  22 ottobre 2015. 
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Clrr,+' DI ToRINo
DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI PATRIMONIO E VERDE


S E RV IZI O V E RD E GESI/OA/E


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZADEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI


IMPATTO ECONOMICO


Vista la dellberazrone della Giunta Comunaie del 16 ottobre 2012 n.mecc. 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012


prot 13884.


Vista la Circolare dell' Assessorato aI Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre


2012 prot. 162,98.


Effetfuate le valutazioni ritenute necessarie.


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451551066) datata 17 dicembre 2A12


del Direttore Generale in materia di preventiva vúutazione dell'impatto economico delle rulove


rcalizzuione che comportano futuri oneri, diretti o indireffi, aéarico della Città.


ILD I DIREZIONE
ing. ERTI


I
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GILINTA COMLINALE N. MECC. %T5 o\5,5 f *6








S C H E M A    D I    C O N V E N Z I O N E 


 


TRA LA CITTA’ DI TORINO E  


I SIGG. SANTO TODARO E SALVATORE D’AMBROSIO 


PER IL SERVIZIO DI GESTIONE COMPRENSIVO DELLA MANUT ENZIONE 


ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI SITI IN VIA LE MONTI, 


ALL’INTERNO DEL PARCO  DI VITTORIO. 


 


Con la presente convenzione, redatta in duplice copia, tra: 


 


- Il Comune di Torino , C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza 


Palazzo di Città n. 1, nella persona dell’Ing. Claudio Lamberti, Direttore della 


Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali, nato a Piozzo (CN) il 4/6/1955, il 


quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base 


a quanto disposto dall’art. 61 comma 2 del vigente regolamento per la Disciplina 


dei contratti della Città di Torino (in seguito: Città); 


e 


-  Il sig. Santo TODARO , nato a Alia (PA) il 4 marzo 1936, residente a Torino, corso 


Traiano n. 61, C.F. TDR SNT 36C04 A195NB e il sig. Salvatore D’AMBROSIO , 


nato a Caivano (NA) il 20 maggio 1952, residente a Torino in via Nicola Fabrizi n. 


104, C.F. DMB SVT 52E20 B371E, i quali intervengono nel presente atto 


solidalmente (in seguito: Richiedenti ); 


 


P R E M E S S O   C H E   


 


- Il sig. Santo Todaro è titolare e proprietario dell’azienda per la somministrazione di 


alimenti e bevande di un chiosco sito in Torino, viale Monti n. 12/A, per cui è stato 


ottenuto subingresso al Comune di Torino dell’autorizzazione commerciale n. 


07698273S; lo stesso ha affittato la suddetta azienda al sig. Salvatore D’Ambrosio; 


- Il sig. Santo Todaro, nella sua qualità di proprietario e concedente, e il sig. 


Salvatore D’Ambrosio, nella sua qualità di affittuario d’azienda, con lettera del 18 


giugno 2015, pervenuta alla Circ. 9, prot. 6141.4.80.7 redatta e firmata 


congiuntamente, hanno manifestato l’interesse ad effettuare il servizio di gestione, 


comprensivo di pulizia e manutenzione ordinaria, dei servizi igienici pubblici siti in 







viale Monti n. 12/A all’interno del parco Di Vittorio; allo svolgimento di tale attività 


intendono impegnarsi solidalmente; 


- Con deliberazione della Giunta comunale n. mecc. ….. del …. si è provveduto ad 


approvare la proposta e uno schema della presente convenzione; 


 


si conviene e si stipula quanto segue: 


1) Oggetto 


La presente convenzione ha come oggetto la gestione, comprensiva di pulizia e 


manutenzione ordinaria, per il periodo indicato al successivo art. 4,  dei servizi igienici 


pubblici situati in Viale Monti N. 12/A, all’interno del Parco Di Vittorio, costituiti da 2 


locali, uno adibito a bagno con turca ed uno a bagno disabili, come evidenziata nella 


planimetria allegata (allegato A).  


La Città affida solidalmente ai Richiedenti, che accettano, la gestione, comprensiva di 


pulizia e manutenzione ordinaria, a loro cura e spese, dei suddetti servizi igienici 


pubblici, secondo quanto descritto alla presente convenzione come corrispettivo 


dell’uso dei medesimi da parte del proprio personale e clienti; 


I Richiedenti potranno mantenere chiuso il bagno disabili, con chiave da richiedere 


presso il chiosco, purché tale condizione sia scritta su cartello da collocarsi sulla porta 


del bagno stesso. 


I servizi igienici dovranno mantenere le funzioni ad uso pubblico, senza alcuna 


limitazione, secondo quanto prescritto al successivo art. 2 . 


 


2) Impegni delle Parti 


I Richiedenti si impegnano solidalmente a gestire e garantire la pulizia e la 


manutenzione ordinaria dei servizi igienici di cui all’art. 1, eseguendo le attività 


concordate, in conformità a quanto descritto nella presente convenzione. 


Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione deve essere preliminarmente 


autorizzata dal Servizio  Verde Gestione della Città (in seguito: SVG).  


Il manufatto deve essere conservato dai Richiedenti nelle migliori condizioni di utilizzo 


con la massima diligenza.   


I Richiedenti per la corretta esecuzione delle attività previste dalla presente 


convenzione, devono:  


- utilizzare, a propria cura e spese,  tutti i mezzi, i materiali e la manodopera 


necessari; 







- osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro. 


 


2.1) -  Gestione dei Servizi Igienici 


I Richiedenti si impegnano a garantire l’apertura e la chiusura dei servizi igienici come 


descritti all’art. 1 e alla loro pulizia, come descritta nel paragrafo  2.2., nel seguente 


periodo e secondo i seguenti orari: 


• periodo estivo (1 aprile  - 31 ottobre): tutti i giorni con orario minimo ore 10 -  


ore 20. 


I Richiedenti si impegnano a garantire gli interventi manutentivi di cui al paragrafo 2.3 


anche nel restante periodo dell’anno (1 novembre – 31 marzo). 


 


 Relativamente agli orari, modalità e periodi di apertura dei servizi igienici, dovrà 


essere apposta a cura e spese dei Richiedenti apposita segnaletica informativa, su 


modello approvato dal SVG. 


 


 


2.2) -  Pulizia 


I Richiedenti si impegnano ad eseguire giornalmente, e comunque ogniqualvolta le 


condizioni lo richiedano,  il servizio di pulizia come di seguito dettagliato. 


Il servizio di pulizia, lavaggio e disinfezione dovrà essere svolto con l’utilizzo di 


attrezzature di lavaggio e disinfezione ad acqua calda, ad alta pressione e rifornita di 


detergente disinfettante anallergico antibatterico con la diluizione indicata nell’apposita 


scheda tecnica del prodotto. E’ obbligo consegnare al SVG la scheda tecnica del 


prodotto detergente usato, prima dell’inizio delle attività. 


Per lo svolgimento delle operazioni di pulizia i Richiedenti dovranno dotarsi a loro cura 


e spese, oltre che dei prodotti igienizzanti antibatterici necessari, anche di prodotti ed 


attrezzatura di consumo (strofinacci per pavimenti, secchielli, sonde flessibili in metallo 


per espurgo delle turche e dei pozzetti, scope e spazzoloni, lancia in gomma per 


lavaggio pavimenti, scale, ecc.), nonché di tutto il materiale occorrente all’effettuazione 


degli interventi di manutenzione. 


Le lavorazioni andranno svolte con le seguenti moda lità : 


• detersione e disinfezione degli apparecchi igienico sanitari ed il lavaggio di 


pavimenti e pareti;  


• applicazione sul manufatto di un adesivo ovvero di una tabella, da concordare 







con il SVG, su cui indicare la data e l’ora in cui è stato svolto l’intervento di 


pulizia. 


  


2.3) -  Manutenzione ordinaria 


I Richiedenti devono garantire, ogni qual volta necessario, interventi di manutenzione 


ordinaria quali disostruzione di scarichi, sostituzione di rubinetterie ed apparecchiature 


sanitarie; sostituzione di parti idrauliche di adduzione quali tubazioni, valvole, 


saracinesche; sostituzione di  parti idrauliche di scarico quali tubazioni, sifoni; 


riparazione o sostituzione di parti elettriche (interruttori, lampadine, ecc.); riparazione o 


sostituzione di parti quali maniglie, congegni di chiusura e vetri; ripristino o rifacimento 


parziale di intonaci, anche di tipologia speciale per il risanamento delle strutture;  


ripristino o rifacimento parziale di pavimenti e rivestimenti, compresi i relativi intonaci e 


sottofondi; riparazione di coperture, decorazioni, ecc. 


Trattandosi di strutture allacciate ai pubblici ser vizi, il limite delle competenze 


manutentive si intende:  


a) per l'impianto di adduzione idrica, il pozzetto di presa idrica (questa esclusa) ubicato 


all'esterno, in adiacenza al servizio igienico; oltre tale limite ha competenza 


l'azienda erogatrice dell'acqua potabile;  


b) per l'impianto di scarico acque nere, il pozzetto di ispezione ubicato all'esterno, in 


adiacenza al servizio igienico; oltre tale limite ha competenza l'Ente gestore delle 


pubbliche fognature;  


c) per l'impianto elettrico, il contatore (questo escluso) ubicato in adiacenza al servizio 


igienico; oltre tale limite ha competenza l'azienda erogatrice dell'energia elettrica. 


I Richiedenti dovranno informare il SVG circa l’eve ntuale necessità di effettuare 


interventi di straordinaria manutenzione. 


 


3) Durata 


La presente convenzione ha durata fino al 7 giugno 2019. Su accordo delle parti, 


espresso in forma scritta, la presente convenzione può essere rinnovata per ulteriori 


periodi di tempo. 


Il manufatto deve essere perfettamente mantenuto fino alla data della firma del 


verbale di ripresa in carico da parte della Città. 







 


4) Responsabilità 


I Richiedenti assumono a proprio carico la responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 


2055 C.C., per tutti i danni eventualmente cagionati a persone, animali e cose, 


imputabili a difetti di gestione e/o manutenzione, derivanti dalla realizzazione delle 


attività oggetto della presente convenzione e comunque derivanti dalla sua 


esecuzione, anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 Cod. Civ., 


sollevandone contemporaneamente la Città. 


I Richiedenti si assumono solidalmente ogni responsabilità derivante dall’operato per 


qualsiasi azione e intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità della 


struttura; 


I Richiedenti, nell’esercizio delle attività sull’area oggetto della presente convenzione, 


dovrà salvaguardare le condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro 


 


5) Controllo e vigilanza da parte della Città 


La Città, mediante il SVG, effettuerà il controllo generale e la verifica in merito allo 


svolgimento del servizio e al mantenimento corretto e diligente del manufatto, al fine di 


accertare l’osservanza di tutte prescrizioni di cui alla presente convenzione durante 


tutto il periodo di durata indicato all’art. 4. 


 


6) Cauzione 


I Richiedenti prestano cauzione a garanzia del rispetto degli obblighi previsti dalla 


presente convenzione, avente durata pari alla presente convenzione, per la somma 


garantita di € 5.000,00 mediante polizza fideiussoria N. ……………. rilasciata da 


……………….. , ovvero versamento presso la Tesoreria Comunale. 


 


7) Revoca 


La gestione dei servizi igienici pubblici in maniera difforme dalle prescrizioni della 


presente convenzione comporterà, previa diffida, la revoca della convenzione, fatti 


salvi i diritti dell’Amministrazione comunale per il recupero degli eventuali danni. Nulla 


sarà dovuto ai richiedenti inadempienti. 


Ulteriori motivi di revoca saranno considerati i seguenti: 


- Mancato svolgimento servizio apertura e chiusura secondo il periodo e gli orari 


indicati nel presente accordo; 







- compromissione dell’igiene; 


- mancata manutenzione ordinaria; 


- altre inadempienze rispetto quanto previsto nella presente convenzione; 


La Città potrà comunque revocare il contratto prima della naturale scadenza nel 


momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla 


regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato irregolarità 


direttamente imputabili ai Richiedenti circa il rispetto della normativa previdenziale, 


assistenziale ed antinfortunistica. 


Costituisce inoltre causa di revoca della convenzione ogni qualsivoglia evento 


negativo riguardante i Richiedenti che possa, in qualsiasi misura, nuocere 


all’immagine della Città. 


 


8) Recessione 


La Città potrà recedere dalla presente Convenzione nel caso in cui l’utilizzo del 


manufatto venga compromesso da atti vandalici che richiedano interventi di 


manutenzione straordinaria (diversi pertanto da quelli ai quali si impegnano i 


Richiedenti con il presente atto) non sostenibili con riguardo alle disponibilità di 


bilancio. La Città si riserva quindi di effettuare gli eventuali interventi di manutenzione 


straordinaria, a fronte della disponibilità in bilancio delle necessarie risorse finanziarie. 


 


9) Penali 


Nel caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei controlli di cui agli artt. 5 e 


7 e/o quant’altro che sia di nocumento all’efficienza e al buon andamento del servizio, 


o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione, sarà 


richiesta a pagamento, a favore della Civica Amministrazione, una penale di euro 


500,00, che potrà essere raddoppiata in caso di reiterate inadempienze. 


 


10) Assicurazione 


I richiedenti devono stipulare polizza assicurativa RC di copertura minima di Euro 


500.000,00, per danni che potrebbero occorrere agli utilizzatori dei servizi riconducibili 


all’attività di gestione oggetto della presente convenzione. 


 


11) Risoluzione delle controversie 







La Città e i Richiedenti si impegnano ad operare con ogni mezzo al fine di pervenire 


alla composizione in via amichevole delle controversie inerenti l’esecuzione della 


presente convenzione. 


Qualora le controversie inerenti l’esecuzione del presente convenzione non siano 


componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro di 


Torino.  


 


12) Spese contrattuali  


Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti, sono a carico dei 


Richiedenti. 


 


13) Trattamento dati personali 


Le parti s'impegnano a rispettare reciprocamente, ognuna per quanto di competenza, 


le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di 


trattamento di dati personali e segnatamente dal D.Lgs. N. 196/2003 e s.m. ed i.  


 


 


14)  Rinvio a riferimenti generali 


In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dalla presente 


convenzione, si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa 


speciale in materia. 


In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sull’attività oggetto della 


convenzione, per quanto non definito dal presente accordo, si fa esplicito rinvio alla 


disciplina di settore. 


 


Torino, li …………………. 


  


Letto, approvato e sottoscritto. 


 


 


Per il Comune di Torino      Per la controparte:  


Il proprietario del chiosco 


Ing. Claudio Lamberti      Sig. Santo Todaro 


 







_________________________ _________________________ 


 


        Per la controparte: 


Il rappresentante legale della 


ditta individuale D’Ambrosio di 


Salvatore D’Ambrosio  


 


 


 _________________________ 


 


Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del 


Codice Civile le seguenti clausole: art. 2 “Impegni delle parti”, art. 8 “Recessione”, art. 


9 “Penali “ , art. 10 “Responsabilità” 


 


Sig. Santo Todaro 


 


_________________________ 


  


Il sig. Salvatore D’Ambrosio 


 


_________________________ 


 


 










