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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 dicembre 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: CITTÀ DI TORINO/ STILLO ALESSANDRO/AMIAT. OPPOSIZIONE A 
DECRETO INGIUNTIVO AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO 13736/2015. 
APPROVAZIONE TRANSAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta degli Assessori Giannuzzi e Giusta.     
 

Con atto in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2553/2015, emesso a favore dell’AMIAT 
S.p.A., il Dott. Stillo, in proprio e quale legale rappresentante dell’Associazione Bazar Project 
 adiva il Tribunale di Torino, assumendo le seguenti conclusioni:  
“In via preliminare: 
- Previo differimento della data di udienza, autorizzare la chiamata in causa della Città di 
Torino, in persona del Sindaco pro – tempore, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 
1 perché la stessa sia dichiarata tenuta a manlevare e tenere indenne il sig. Alessandro Stillo 
da ogni avversaria pretesa; 
- Rigettare l’eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecutività del 
decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta. 
Nel merito  
In via principale - Revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato in fatto ed in 
diritto e/o comunque respingere integralmente la domanda avversaria, mandando assolto 
l’esponente da ogni avversaria pretesa. 
In via subordinata - Per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte 
dall’AMIAT, ridurre le pretese avversaria nella misura accertanda in corso di causa ed, in 
ogni caso dichiarare tenuta e condannare la Città di Torino, in persona del Sindaco pro – 
tempore, con sede in Torino, a manlevare e tenere indenne il sig. Alessandro Stillo da ogni 
avversaria pretesa”. 

A seguito di autorizzazione giudiziale, il Sig. Stillo chiamava in causa il Comune di 
Torino, che si costituiva in giudizio contestando le avversarie domande, deduzioni e 
produzioni, e chiedendo al Giudice, in via principale, di respingere la domanda di manleva 
proposta dal Dott. Stillo nei confronti della Città di Torino per insussistenza dei relativi 
presupposti e, in via meramente subordinata, di limitare la condanna del Comune di Torino 
nella misura effettivamente provata in corso di causa. 

Si costituiva in giudizio anche l’Amiat. 
Nel corso del giudizio l’Associazione Bazar Project contestava il computo di alcune 

fatture emesse dall’AMIAT, la quale richiedeva il pagamento per interventi di pulizia effettuati 
in giorni in cui, l’Associazione Bazar Project non aveva operato nell’area di libero scambio. In 
particolare, nell’anno 2012, nelle domeniche relative ai mesi di luglio, agosto, settembre e 
ottobre nonché il 1° novembre, il 2, 8, 9, 16, 23, 30 del mese di dicembre e successivamente il 
giorno 20 gennaio 2013 e 28 luglio 2013.   

Conseguentemente l’occupazione dell’area di libero scambio nelle predette giornate deve 
essere ricondotta alla presenza di terzi abusivi. 

All’udienza del 25 maggio 2016, di cui al verbale allegato (all. 1), il Giudice invitava le 
parti, ex art. 185 bis c.p.c., a valutare un’ipotesi transattiva che contemplasse, considerate le 
giornate in cui l’Associazione Bazar Project contestava l’avvenuta occupazione della piazza e 
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di rivedere le tariffe e considerati i rischi di causa di tutte le parti, il pagamento della somma 
complessiva di Euro 30.000,00 da porsi paritariamente a carico del sig. Stillo e del Comune a 
saldo e stralcio della pretesa creditoria dell’Amiat; quest’ultima rinuncerebbe al decreto 
ingiuntivo opposto a spese compensate. 

A seguito di adesione della parte attrice alla proposta conciliativa del Giudice come si 
evince dal verbale in data 28 settembre 2016 (all. 2), l’Amministrazione considera la proposta 
di transazione opportuna e conveniente per le seguenti ragioni: 
- la proposta di transazione è comprensiva degli oneri per l’igiene del suolo dell’area in 

questione per l’anno 2012, nelle domeniche relative ai mesi di luglio, agosto, settembre e 
ottobre nonché il  1° novembre, il 2, 8, 9, 16, 23, 30 del mese di dicembre e successivamente 
il giorno 20 gennaio e 28 luglio 2013, nelle quali l’Associazione “Bazar project” non 
avrebbe operato e che, pertanto, sarebbero da considerarsi comunque a carico della Città; 

- il Comune di Torino, con il pagamento di Euro 15.000, 00 vede risolvere tutte le pendenze 
con il Sig. Stillo Alessandro e Amiat, chiudendo la controversia in essere; 

- con la prosecuzione del procedimento, considerati i rischi di causa, il Comune di Torino 
rischierebbe, in caso di soccombenza, un’eventuale condanna al pagamento di una somma 
maggiore, oltre interessi e spese di lite.    

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 le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, con il presente atto di indirizzo, la soluzione transattiva sopradescritta 

proposta dal Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. al fine di chiudere, in via 
definitiva, il contenzioso con Stillo Alessandro e Amiat di cui al giudizio pendente 
innanzi al Tribunale di Torino R.G. n. 13736/2015; 

2) di dare mandato, ai Direttori competenti, di porre in essere tutte le procedure necessarie 
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per dare esecuzione alla presente deliberazione, con autorizzazione a firmare l’atto di 
transazione, allegato in bozza al presente provvedimento (all. 3); 

3) di dare atto che con la definizione stragiudiziale della controversia il giudizio verrà 
abbandonato; 

4) di dare atto che, acquisito e conservato agli atti dell’Area Ambiente il parere favorevole 
del Direttore di staff alle Partecipazioni Comunali, la somma di Euro 15.000,00 troverà 
capienza all’interno dei fondi stanziati come definiti “servizi a richiesta” per il vigente 
Contratto di Servizio Amiat e, conseguentemente, verranno assunti dal servizio 
competente i successivi provvedimenti contabili necessari; 

5) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4); 

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’Assessora all’Ambiente, 
Fondi Europei Energia, 
Verde, Illuminazione 
Stefania Giannuzzi 

 
 

L’Assessore alle Politiche  
Giovanili e di Integrazione 

Marco Giusta 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Enrico Bayma 

 
 

Il Direttore 
Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 

Paolo Lubbia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 14 dicembre 2016 al 28 dicembre 2016; 

 
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 24 dicembre 2016. 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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ATTO DI TRANSAZIONE  


TRA  


Sig. Alessandro Stillo, in proprio e nella sua qualità di Presidente dell’Associazione Bazar 


Project, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Scola 


- attore in opposizione chiamante in causa –  


E 


Amiat S.p.A. (di seguito, “AMIAT”), in persona dell’Amministratore Delegato ing. Gianluca 


Riu, rappresentata e difesa dall’avv. Ada Rosso Santoni de Sio 


-convenuta opposta - 


E 


Comune di Torino (di seguito, “Comune”), in persona dei dott. Enrico Bayma e Paolo 


Lubbia, in forza di procura speciale del Sindaco, con l’avv. Antonietta Rosa Melidoro e l’avv. 


Susanna Tuccari 


- terzo chiamato – 


* * * * * 


OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo 


Tribunale di Torino, Sezione I - Dott. Rizzi - R.G. n. 13736/2015 


PREMESSO CHE 


a) In data 12/03/2015, AMIAT otteneva dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo n. 


2553/15 (di seguito, “DECRETO”), con il quale veniva ingiunto al Sig. Alessandro Stillo il 


pagamento della somma capitale di Euro 60.126,40, oltre interessi di mora e spese ed 


anticipazioni legali. 


b) Con atto di citazione del 21/05/2015, il Sig. Stillo proponeva opposizione avverso al 


DECRETO, chiamando contestualmente il COMUNE in manleva, contestando il computo 


delle prestazioni eseguite da AMIAT e, di conseguenza, chiedendo la revoca del 
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DECRETO e, in via subordinata, la riduzione delle pretese avversarie nella misura 


accertanda in corso di causa. 


c) AMIAT si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del DECRETO, offrendo la prova di 


aver eseguito tutte le prestazioni indicate nelle fatture a fondamento del medesimo. 


d) Il COMUNE si costituiva in giudizio, contestando le domande avversarie e quella di 


manleva proposta dal Sig. Stillo, per insussistenza dei presupposti e, in via subordinata, 


di limitare la condanna verso il Comune nella misura provata in corso di causa. 


e) All’udienza del 15/05/2016, Il Giudice del Tribunale di Torino, dott. Rizzi, “invita[va] le 


Parti, ex art. 185 bis C.p.c., a valutare un’ipotesi transattiva che contempli, considerata la 


possibilità di detrarre dalla somma richiesta dall’AMIAT giornate in cui si contesta 


l’avvenuta occupazione della piazza e di rivedere le tariffe e considerati i rischi di causa di 


tutte le parti, il pagamento della somma complessiva di euro 30.000,000 da porsi 


paritariamente a carico del sig. Stillo e del Comune”. 


f) Le Parti, dopo lunghe riflessioni, hanno ritenuto, ferme le reciproche contestazioni e 


posizioni, di accogliere la proposta del Giudice al fine di definire transattivamente la 


controversia. 


g) Tutto ciò premesso, le Parti, intendono definire il giudizio R.G. n. 13736/2015 pendente 


innanzi al Tribunale di Torino alle seguenti  


CONDIZIONI 


1. Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto di 


transazione (di seguito, “TRANSAZIONE”). 


2. Le parti, senza nulla riconoscere circa il fondamento delle contrapposte domande, difese 


ed eccezioni, transigono la causa R.G. n. 13736/2015 pendente innanzi al Tribunale di 


Torino alle condizioni indicate dal Giudice. 


3. Il Sig. Stillo, in proprio e nella sua qualità di Presidente dell’Associazione Bazar Project, 
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provvederà a mezzo bonifico bancario al pagamento dell’importo di € 15.000,00 in due 


rate di €. 7.500,00 con scadenza al 30 novembre 2016 ed al 30 dicembre 2016.  


4. Il Comune di Torino provvederà al pagamento dell’importo di €. 15.000,00 in un'unica 


soluzione entro il 31 dicembre 2016. 


5. Con la corresponsione della somma di € 15.000 da parte Sig. Stillo, in proprio e nella sua 


qualità di Presidente dell’Associazione Bazar Project, l’AMIAT S.p.a. rinuncia 


espressamente al decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n 2553/2015, che dovrà 


ritenersi privo di qualsiasi efficacia tra le parti, dando atto di non aver più nulla a 


pretendere, a qualsivoglia titolo o ragione, dall’Associazione Bazar Project e dal signor 


Alessandro Stillo. 


6. Il Sig. Stillo dichiara di rinunciare alla domanda di manleva nei confronti del Comune di 


Torino e di non avere null’altro a pretendere per tutti i fatti per cui è giudizio. 


7. Con la sottoscrizione della TRANSAZIONE il giudizio viene definito a spese 


integralmente e reciprocamente compensate fra tutte le parti. 


8. Le parti pertanto si impegnano a non comparire alle successive udienze che verranno 


fissate ai sensi dell’art. 309 c. p. c.. 


9. Tutti gli avvocati sottoscrivono per autentica delle sottoscrizioni dei rispettivi assistiti 


nonché per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 L.F. 


Torino, __/11/2016 


Signor Alessandro Stillo 


in proprio e in qualità di 


Presidente dell’Associazione Bazar Project 


 


 


______________________________ 


Per AMIAT S.p.A. 


Ingegnere Gianluca Riu 


 


 


______________________________ 


Per Comune di Torino 


Dott. Enrico Bayma 


Dott. Paolo Lubbia 


 


______________________________ 
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Per rinuncia alla solidarietà professionale 


 


Avv. Michele Scola  


 


Avv. Ada Rosso Santoni de Sio 


 


Avv. Antonietta Rosa Melidoro 


 


 


 


 















