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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 novembre 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 
Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: TRANSAZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E ASSOCIAZIONE GRUPPO 
DI PROMOZIONE LOCALE UNITI PER IL QUARTIERE - G.P.L.  APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione Consiglio Comunale 13 gennaio 2006 (mecc. 2005 10136/010) veniva 
approvato lo Schema di bando per la concessione, ai sensi del Regolamento comunale 295, 
dell’impianto sportivo “Due Pini”, sito in Corso Taranto 92 che, in seguito all’esito della gara, 
con determinazione dirigenziale della Circoscrizione VI n. cron. 115, approvata il 2 ottobre 
2006 (mecc. 2006 07331/89) ed esecutiva dal 27 ottobre 2006, veniva assegnata in gestione 
sociale all’Associazione Gruppo di Promozione Locale Uniti per il Quartiere con sede sociale 
in Torino via Perosi 11; con scrittura privata RCU 5863 dell’11 aprile 2007 veniva stipulata la 
Convenzione tra le parti. 
 Con determinazione dirigenziale del Direttore della Circoscrizione 6 della Città di 
Torino, 12 marzo 2015 (mecc. 2015 00993/089), veniva approvata la revoca anticipata della 
concessione dell’impianto sportivo “Due Pini” sito in Corso Taranto n. 92, assegnato 
all’Associazione G.P.L. per inadempimenti vari meglio descritti nella citata determinazione.  
 Inoltre, la determinazione suddetta disponeva l’obbligo a carico della Concessionaria di 
messa in sicurezza dell’impianto prima di procedere alla riconsegna anticipata, nonché 
l’incameramento della cauzione definitiva prestata dall’Associazione G.P.L a garanzia degli 
obblighi contrattuali e versata in data 9 novembre 2007 tramite polizza fideiussoria assicurativa  
n. 7037110100020 rilasciata da Assimoco S.p.a. per un importo di Euro 2.234,00. (il 10% 
dell’investimento previsto in sede di gara, pari ad Euro 22.340,00). 
 Con atto notificato al Comune di Torino, a mezzo posta in data 15 maggio 2015, 
l’Associazione G.P.L. proponeva ricorso al TAR Piemonte per l’annullamento della 
determinazione dirigenziale da ultimo indicata e contestuale risarcimento dei danni, sostenendo 
l’illegittimità del provvedimento, tanto sotto il profilo formale di procedura quanto nel merito 
del contenuto degli addebiti mossi dalla Città. Nel suddetto atto l’Associazione ricorrente 
formulava istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato o altra misura 
cautelare.    
 Seguivano degli intercorsi tra le parti per il tramite dei propri legali, dai quali è emersa la 
volontà di transigere e conciliare integralmente il contenzioso alle condizioni meglio 
esemplificate più avanti, con l’abbandono (tombale) delle reciproche pretese da parte di 
entrambi i contendenti in questa ed in ogni altra sede, con il conseguente impegno da parte della 
Circoscrizione VI di non dar seguito al provvedimento di revoca anticipata.  
 Il Comune di Torino si è quindi costituito in giudizio con atto ritualmente depositato, 
dando atto della pendenza di trattative tra le parti. Su richiesta delle parti la causa veniva 
rinviata all’udienza del 25 novembre 2015. 
 Nelle more, l’Associazione G.P.L, a dimostrazione della propria volontà transattiva, 
provvedeva a saldare il residuo dei canoni ancora dovuti, fino alla scadenza naturale 
dell’affidamento, in data 17 aprile 2015. 
 In data 17 luglio 2015, nel contraddittorio delle parti, previa redazione di apposito verbale 
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(all. 1) e congiunto sopralluogo nella struttura, si è dato atto che nulla era variato rispetto alla 
situazione che aveva dato avvio al contenzioso di cui all’oggetto e i locali venivano restituiti 
definitivamente alla Città. 
 L’Associazione G.P.L. è un ente di promozione locale, composto da rappresentanti del 
quartiere, che si prefigge lo scopo di favorire il recupero sociale delle fasce di popolazione più 
in difficoltà, offrire occasioni di socializzazione e incontro e che in ciò garantisce un’ampia e 
fattiva collaborazione con la Circoscrizione 6.  
 Ed invero attraverso la Concessione era interesse delle parti istituire un punto di 
aggregazione per il quartiere e gli interventi realizzati dall’Associazione medesima non sono 
stati sufficienti, pur se andavano nella direzione prevista.  
 Si riconosce pertanto la reciproca buona fede delle parti nella gestione di un rapporto 
giuridico di difficile mantenimento sia per il contesto sociale sia per le caratteristiche della 
struttura stessa. Su questo aspetto l’investimento inizialmente indicato si è riscontrato 
insufficiente per imprevisti e non prevedibili onerosi e gravosi interventi su parti 
dell’immobile: parti degli interventi resisi necessari non erano infatti compresi nel preventivo, 
ma portarono la somma effettivamente spesa ad Euro 25.865,00.    
 Dalle premesse fattuali di cui sopra emerge dunque un complesso contenzioso, molto 
oneroso in termini di costi e di tempi di realizzazione certamente non proporzionati ad un 
eventuale, ma non certo, esito positivo per l’Amministrazione, a fronte delle molteplici censure 
sollevate dalla controparte.  
 L’Accordo transattivo che con il presente provvedimento si intende approvare e che 
l’Associazione G.P.L. ha preventivamente assentito per scambio di corrispondenza telematica 
tra avvocati, tiene conto di quanto sopra riassunto e prevede conseguentemente quanto segue: 

- l’impegno della Città, per il tramite del dirigente competente, a revocare in via 
amministrativa con opportuna determinazione, senza riconoscimento di alcun 
indennizzo, la determinazione dirigenziale del Direttore della Circoscrizione VI della 
Città di Torino, in data 12 marzo 2015, di approvazione della revoca anticipata della 
concessione dell’impianto sportivo “ Due Pini” sito in Corso Taranto n. 92, assegnato 
all’Associazione G.P.L. con atto di convenzione - scrittura privata - RCU 5863 dell’11 
aprile 2007 per inadempimenti vari meglio descritti nella citata determinazione a cui 
si fa rinvio come parte integrante del presente atto; 

- l’impegno della Città a non dare seguito agli obblighi indicati nella citata 
determinazione di messa in sicurezza dell’impianto e di escussione e incameramento 
del deposito cauzionale di Euro 2.234,00 di cui alla polizza fideiussoria n. 
7037110100020 rilasciata da Assimoco S.p.a. ; 

- di ritenere la concessione cessata per sua scadenza naturale a valere dal 17 aprile 2015, 
dando atto del pagamento dei canoni e della consegna dei locali in data 17 luglio 2015 
da parte dell’Associazione G.P.L.; 
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- la chiusura della lite pendente avanti al TAR con spese compensate. L’imposta di 
contributo unificato ed ulteriori spese ed occorrende di causa vengono poste 
totalmente a carico dell’Associazione G.P.L.;    

- la reciproca rinuncia delle parti a far valere ogni altro diritto, pretesa risarcitoria o 
indennitaria, facoltà, o domanda per le causali e i titoli di cui all’oggetto. 

- 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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884; 

vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del  19 
dicembre 2012 prot. 16298; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano e che costituiscono parte integrante 
ed essenziale delle decisioni:  
1) di approvare lo schema di Accordo transattivo tra la Città di Torino e l’Associazione 

Gruppo di Promozione Locale Uniti per il quartiere – G.P.L. con sede sociale in Torino 
via Perosi 11 – (da quest’ultima preventivamente assentito) allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante (all. 2); 

2) di demandare all’Avvocatura Comunale la formalizzazione della transazione, anche nella 
forma dello scambio di corrispondenza, mediante accordo da sottoscrivere dalle parti, che 
potranno apportare le eventuali integrazioni e modifiche di carattere formale che si 
rendessero necessarie e/o opportune;  
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3) di demandare a successiva determinazione la revoca della determinazione dirigenziale 

del Direttore della Circoscrizione VI della Città di Torino, in data 12 marzo 2015, di 
approvazione della revoca anticipata della concessione dell’impianto sportivo “ Due 
Pini” sito in Corso Taranto n. 92, assegnato all’Associazione G.P.L. con atto di 
convenzione - scrittura privata - RCU 5863 dell’11 aprile 2007;  

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 Bilancio, Tributi, 
Personale, 

Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Area Circoscrizione 6 
Paolo Denicolai 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini  
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 16 novembre 2015 al 30 novembre 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 26 novembre 2015. 
 
 
 
 
 
          
































