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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 giugno 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Francesca Paola LEON – Federica PATTI 
- Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: IMPIANTO TRECATE - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA 
PISCINA ESTIVA E STRUTTURE COLLEGATE - DEFINIZIONE RAPPORTI 
PATRIMONIALI TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' CONSORTILE SPORT 3 
A R.L.. APPROVAZIONE ATTO TRANSATTIVO E AUTORIZZAZIONE ALLA 
CONSEGUENTE STIPULAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.  
 

Il complesso polisportivo Trecate è uno dei più importanti impianti natatori del 
patrimonio cittadino. La struttura, realizzata negli anni ’70, con l’obiettivo di dotare la zona 
residenziale di un impianto in grado di permettere la diffusione dell’attività natatoria, ha offerto 
alla cittadinanza, nel corso degli anni, un servizio volto a soddisfare le esigenze sportive del 
territorio e degli appassionati delle attività natatorie agonistiche e non.  

Negli ultimi anni, l’impianto è stato oggetto di un radicale intervento di ristrutturazione 
che ha tenuto conto delle molteplici istanze espresse dalle realtà sportive del territorio e dai 
cittadini che negli anni hanno fruito dell’impianto, sia per la razionalizzazione e il conseguente 
ampliamento dell’area sportiva, sia per il gradevole impatto ambientale della struttura.   

L’attuale configurazione dell'immobile è la seguente: 
- al piano seminterrato sono situati i locali per il trattamento delle acque, la centrale termica 

e l'impianto di produzione e stoccaggio dell'ozono; 
- al piano terra sono presenti: l'area dedicata alla Reception, per l'espletamento delle 

procedure d'ingresso e la biglietteria, una vasca da 50 metri, una vasca da 25 metri con 
tribuna, una vasca di acquaticità, una palestra polifunzionale, spogliatoi maschili e 
femminili, servizi igienici e disimpegni vari, le docce e la zona asciugacapelli, 
l'infermeria, gli uffici, alcuni locali ad uso magazzino; 

- al primo piano sono presenti un'area fitness costituita da tre palestre di dimensioni varie, 
gli spogliatoi maschili e femminili, i servizi igienici e relativi disimpegni, le docce e la 
zona asciugacapelli, alcuni locali ad uso magazzino, un punto ristoro, due balconate per 
il pubblico una con vista sulla vasca da 50 metri e l'altra con vista sulla palestra 
polifunzionale, l'alloggio di custodia; 

- nell'area esterna sono situate una vasca ricreativa di forma e profondità variabili, 
attrezzata con idromassaggio, idroscivolo, canalone, geyser, doccioni e giochi d'acqua, le 
docce, le cabine spogliatoio, il solarium a prato verde e, a servizio dell'area ricreativa, la 
caffetteria estiva. 
Nel 2010 la Circoscrizione 3 ha valutato, a causa degli elevati costi di gestione e la 

carenza del personale assegnato alla struttura, in rapporto al numero dei giorni e al numero delle 
ore di apertura dell’impianto, la possibilità di attuare una gestione mista, al fine di mantenere in 
parte la titolarità organizzativa dell’impianto. 

Alla luce delle predette considerazioni, il Consiglio Circoscrizionale proponeva al 
Consiglio Comunale di concedere a terzi la gestione, in regime di convenzione, di una parte 
dell’impianto sportivo Trecate, sito in Via Vasile Alecsandri 29, e in particolare: il punto ristoro 
e l’area fitness (consistente in 3 palestre di varie dimensioni) posti al primo piano della struttura 
e, nell’area esterna, la vasca ricreativa, il solarium a prato verde e la caffetteria estiva. 
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Il concessionario veniva individuato, nel rispetto dell’articolo 30 del 
Decreto Legislativo 163/2006 e dell’art. 2 del “Regolamento per la gestione sociale in regime 
di convenzione degli impianti sportivi comunali”, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010) esecutiva dal 1 novembre 2004 e 
s.m.i., mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando pubblico. La procedura 
veniva aggiudicata alla Società Consortile Sport 3 a r.l.. 

In data 21 giugno 2011, l’allora Presidente della Società Consortile Sport 3 a r. l. 
sottoscriveva, per accettazione, il verbale di consegna anticipata delle aree sportive in questione 
nel quale veniva evidenziata la capienza massima di 200 unità per l’intero impianto sportivo, 
così come sopra descritto, poiché privo del C.P.I. e dell’agibilità definitiva rilasciati dalla 
competente Commissione Provinciale di Vigilanza. 

Constatato che, al termine della stagione estiva, non risultava pervenuto il documento che 
individuava la capienza definitiva, da parte della Commissione preposta, il Concessionario 
richiedeva ripetutamente alla Circoscrizione la riduzione del canone, offerto in sede di gara e 
determinante per l’aggiudicazione del servizio, lamentando la scarsa redditività 
dell’investimento causata dalla limitata capienza dell’intero impianto sportivo.  

Per comprendere il rilievo delle questioni di cui si tratta, si chiarisce che la controversia 
verte, in particolare, sulla mancata acquisizione del C.P.I e dell’agibilità definitiva che avrebbe 
autorizzato l’accesso all’impianto ad un numero ben più elevato di utenti, circa 1000, in luogo 
dei 200, risultante dal verbale di consegna anticipata. Tale carenza non ha consentito, di fatto, 
il pieno godimento dei beni concessi e, in particolare, l’apertura dell’area fitness comprimendo, 
significativamente, l’esercizio dell’attività commerciale del punto ristoro posto all’interno 
dell’impianto e della caffetteria adiacente alla vasca ricreativa, con ripercussioni negative 
sull’equilibrio economico finanziario della concessione. Tale situazione risultava ulteriormente 
aggravata dagli elevati costi dell’energia elettrica da sostenere, per la gestione dell’impianto, 
determinati su un coefficiente riferito ad una cabina di media tensione, utilizzata di norma per 
impianti di dimensioni superiori rispetto all’area sportiva data in concessione. Il perdurare di 
tale situazione generava una controversia, tra la Circoscrizione e la Società Consortile Sport 3 
a r.l., in merito ai canoni non corrisposti. 

Gli uffici della Circoscrizione, in collaborazione con la Civica Avvocatura, hanno 
compiuto un complesso lavoro istruttorio diretto al superamento del contenzioso al fine di 
giungere alla definizione di soluzioni idonee a dirimere la vertenza.  

Per comprendere l’importanza della questione di cui si tratta, si evidenzia quanto segue: 
in data 18 aprile 2016, con nota prot. 5216, la Circoscrizione intimava alla Società Consortile 
Sport3 a r.l., di provvedere alla stipulazione del contratto e al pagamento del debito relativo ai 
canoni non corrisposti, pari ad Euro 139.258,92 I.V.A. inclusa, entro 10 giorni dal ricevimento 
della comunicazione.  

Il Concessionario, con nota del 28 aprile 2016 dello Studio Legale Bonfante, dava  
riscontro e contestava, alla Circoscrizione, il mancato rispetto degli obblighi giuridici di 
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correttezza e buona fede (previsti nella fase delle trattative precontrattuali), nonché l’obbligo di 
garantire il godimento dei beni, oggetto di concessione.  

Seguiva una lunga mediazione durante la quale la Circoscrizione si avvaleva della 
collaborazione della Civica Avvocatura.  

In particolare, si evidenzia quanto segue: 
- in data 24 novembre 2016 la Società Consortile Sport 3 a r.l. comunicava la disponibilità 

ad un accordo e, a tal proposito, offriva la somma di Euro 72.638,96; 
- seguiva la risposta dell’Avvocatura Comunale del 19 dicembre 2016, nella quale 

comunicava la disponibilità della Città ad accettare pro bono pacis il pagamento di 
Euro 129.182,73; 

- nella nota di riscontro dell’11 gennaio 2017 la controparte ribadiva di essere creditrice nei 
confronti della Circoscrizione, per i danni subiti durante la gestione dell’impianto e 
presentava una perizia dell’Ing. Marco Crepaldi dell’8 novembre 2016 che quantificava 
il danno ad Euro 185.000,00; 

- la controparte si rendeva tuttavia disponibile ad una definizione della controversia pro 
bono pacis con l’offerta (nota dell’11 gennaio 2017) di una somma di Euro 82.000,00, 
comprensiva di canoni e spese di pulizia sino alla scadenza della concessione; inoltre, 
richiedeva di poter rilasciare l’impianto il 20 settembre 2017, anziché il 20 giugno 2017; 

- con nota del 17 gennaio 2017 la Circoscrizione concludeva l’istruttoria comunicando, 
alla Civica Avvocatura, una proposta di risoluzione della controversia che prevedeva il 
versamento a carico del concessionario di una somma complessiva di Euro 97.428,00 
circa, l’impegno, da parte della Società Consortile Sport 3 a r.l., a costituire una nuova 
polizza fideiussoria, da stipularsi con soggetto abilitato al rilascio di garanzie nei 
confronti degli enti pubblici, nonché alla riconsegna dell’impianto sportivo, entro e non 
oltre la data del 20 settembre 2017, senza tuttavia calcolarne il relativo canone.   

- in data 24 febbraio 2017, la Società Consortile Sport 3 a r.l comunicava la disponibilità 
a definire ogni contrapposta pretesa e questione in ordine alla gestione dell’impianto 
sportivo proponendo il versamento della somma onnicomprensiva di Euro 88.428,00. Da 
tale importo era escluso il costo dei consumi per acqua ed energia elettrica, da 
corrispondersi ai Settori competenti, secondo gli accordi e le modalità utilizzate in 
precedenza. In relazione alle spese di pulizia per il 2017, la Società Consortile Sport 3 a 
r.l si rendeva disponibile ad assumersi gli oneri connessi alla gestione dell’impianto 
tecnologico di depurazione dell’acqua della Piscina; 

- in data 31 marzo 2017, con nota prot. n. 1769/17, la Vice Direzione Generale unitamente 
alla Civica Avvocatura, facendo seguito alla nota del 23 marzo u.s. della controparte, 
formulava una nuova e definitiva proposta, richiedendo il versamento della somma di 
Euro 104.287,98, comprensiva dei canoni, delle spese di pulizia pregresse e 
dell’indennità di occupazione per il trimestre giugno–settembre 2017 e richiedeva il 
ripristino della polizza fidejussoria, richiesta in sede di immissione in possesso, rilasciata 
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da un soggetto iscritto negli elenchi tenuti dall’IVASS o dalla Banca d’Italia e abilitato a 
prestare garanzie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, per un importo pari a 
Euro 31.830,60; con tale ultima proposta, la Città prevedeva il pagamento del canone per 
la gestione dell’impianto nella prossima stagione estiva e il pagamento degli interessi 
legali maturati. 
Seguivano ulteriori incontri durante i quali la controparte richiedeva la rimodulazione 

dell’importo richiesto, alla luce della disponibilità manifestata di assumersi l’onere della 
gestione diretta della sala macchine, della pulizia straordinaria della vasca estiva e delle analisi 
batteriologiche previste dalla normativa vigente in materia; contestualmente, sottolineava la 
necessità di ridurre l’indennità di occupazione all’effettivo periodo di apertura dell’impianto.  

Il testo di atto transattivo, allegato alla presente deliberazione, costituisce l’esito di tale 
attività. 

In merito all’accordo transattivo, l’Avvocatura Comunale ha supportato il lavoro degli 
uffici, evidenziando con nota del 31 maggio 2017, prot. n. 2843, il profilo di legittimità 
dell’accordo stesso. 

La complessità delle questioni, che trovano soluzione in tale contesto, comporta di 
necessità un’articolata enunciazione delle motivazioni sottese alla definizione dell’articolato. 
L’attività istruttoria condotta, nella sostanza, raggiunge, sul versante della Città, gli obiettivi 
qui indicati:  
- recuperare una parte del credito vantato nei confronti della Società Consortile Sport 3 a 

r.l., che ha prodotto rendiconti di gestione, in perdita, relativamente agli anni 2011, 2012, 
2013 e 2014 e che, per la sua configurazione giuridica, in caso di fallimento non dispone 
di un patrimonio sufficiente a soddisfare il recupero dell’intero importo; 

- evitare, qualora la Città proceda al recupero coattivo del credito, l’eventuale rischio di 
contenzioso per carenze nel bando di gara; 

- concludere un accordo che abbia come riferimento il canone che la Città avrebbe 
incassato, qualora avesse affidato la gestione dell’impianto sportivo al 2° classificato 
della procedura di gara, come concordato durante gli incontri intercorsi tra la 
Circoscrizione e la Civica Avvocatura, in analogia a quanto applicato in materia di appalti 
pubblici, nei casi in cui il perfezionamento del contratto non vada a buon fine. 
Si evidenzia, infine, l’importanza, per la Città, di scongiurare la mancata apertura al 

pubblico di uno degli impianti natatori di maggior rilievo del patrimonio cittadino, la cui 
chiusura nella stagione estiva, in corrispondenza della fine dell’anno scolastico, costituirebbe 
un grave danno per il territorio e per l’intera cittadinanza. Qualora l’accordo non venga 
concluso sarebbe, infatti, pregiudicata a questa Amministrazione, la possibilità di garantire 
l’inizio delle attività entro il mese di giugno in conseguenza della previsione, indicata nel 
disciplinare, che consente al concessionario tre mesi di tempo per il rilascio dell’impianto a 
partire dal 20 giugno 2017, data di scadenza della concessione. Inoltre, anche nel caso in cui 
l’impianto fosse riconsegnato alla Città entro il 20 giugno, non sarebbe possibile avviare, in 
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tempo utile, una nuova procedura di assegnazione, né ipotizzare una gestione diretta del 
servizio a causa degli elevati costi di gestione e della carenza di personale, assegnato alla 
struttura, in rapporto al numero dei giorni e al numero delle ore di apertura dell’impianto. 

Tale situazione non avrebbe consentito di attivare una nuova procedura di assegnazione 
ad altro concessionario, né di ipotizzare una gestione diretta del servizio a causa della carenza 
di personale. 

A fronte dei vantaggi di cui sopra, la Città, nel quadro delle reciproche concessioni 
sottese alla transazione, si impegna a rinunciare ad una quota dei canoni non corrisposti per un 
controvalore di Euro 115.968,00 e ad autorizzare la Società Consortile Sport 3 a r.l. alla 
permanenza all’interno dell’impianto fino al 30 settembre 2017, per consentire la riconsegna 
delle aree in concessione libere da persone o cose non di proprietà della Civica 
Amministrazione. Inoltre, la Città autorizza la Società Consortile Sport 3 a r.l. a gestire le aree 
concesse fino al 3 settembre 2017, alle condizioni del disciplinare firmato per accettazione in 
data 21 giugno 2011. 

La Società Consortile Sport3 a r.l., s’impegna a provvedere al versamento di 
Euro 76.341,87 (pari alla differenza ancora da riscuotere elaborata sulla base dei dati relativi al 
secondo classificato); al versamento di Euro 10.428,00 per il rimborso forfetario delle spese di 
pulizia, ancora dovute dal concessionario relativamente agli anni 2015/2016; al pagamento 
degli interessi legali di Euro 2.437,30. In merito al rimborso forfetario per le spese di pulizia 
della piscina estiva, dovute per la stagione 2017, ammontanti ad Euro 5.000,00, la Società 
Consortile Sport 3 a r.l. si assume l’onere della gestione della sala macchine, della pulizia 
straordinaria della vasca estiva e dell’analisi batteriologica, previste dalla normativa vigente in 
materia, in luogo della Città.  

Tale assunzione da parte del concessionario comporterà un risparmio, per la Civica 
Amministrazione, stimato in Euro 4.219,32 (Euro 2.061,50 relativo al costo del personale per 
servizio gestione sala macchine; Euro 1.352,73 relativo al costo della pulizia straordinaria della 
vasca estiva da parte della Cooperativa assegnataria del servizio; Euro 805,09 relativo a n. 11 
prelievi per analisi batteriologiche al costo unitario di Euro 73,19); pertanto, la Società si 
impegna a versare, quale rimborso forfetario per le spese di pulizia della piscina estiva,  la 
differenza tra i predetti importi per un controvalore di Euro 780,68. 

La Società Consortile si impegna a produrre, inoltre, idonea polizza fideiussoria, con 
scadenza 20 settembre 2017 (ammontante ad Euro 31.000,00), a copertura degli obblighi 
contrattuali, da stipularsi con soggetto abilitato al rilascio di garanzie nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, nonché estendere le coperture assicurative già esistenti per 
l’esercizio dell’attività estiva fino al 3 settembre 2017. 

In merito alla gestione della piscina estiva nel periodo 22 giugno 2017- 3 settembre 2017, 
richiesta dal Concessionario, il predetto si impegna al versamento della somma di 
Euro 8.140,00, a titolo di canone per la gestione della piscina estiva, e si impegna a 
riconsegnare l’impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà comunale, in 
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normale stato d’uso e libero da persone o cose non di proprietà della Città, entro il 30 settembre 
2017. 

Pertanto, la Società Consortile Sport 3 a r.l. si impegna a versare l’importo complessivo 
di Euro 98.127,85 alle seguenti scadenze: Euro 34.063,50 all’atto della sottoscrizione 
dell’accordo transattivo, Euro 34.063,50 entro 30 gg dalla sottoscrizione dell’accordo ed Euro 
30.000,85 entro il 3 settembre 2017, provvedendo al versamento mediante bonifico bancario - 
IBAN: IT 03Z 02008-01078-000101457353 - intestato a "Comune di Torino-Circoscrizione 
Amministrativa 3" (specificando nella causale il nome della Società, Accordo transattivo, 1a 
ovvero 2a ovvero ultima rata, nome dell'impianto oggetto di  pagamento). 

Tale importo esclude il costo dei consumi per acqua ed energia elettrica che la Società 
Consortile Sport 3 a r.l. dovrà corrispondere alla Divisione di competenza, secondo gli accordi 
e le modalità utilizzate in precedenza.  

Le parti, ciascuna per quanto di ragione, al fine di impedire l’instauranda controversia, 
intendono definire transattivamente la vicenda, nei termini di cui infra. 

Si dà atto che la Giunta Circoscrizionale, richiamate le motivazioni sopra esposte ha 
espresso parere favorevole all’ipotesi di accordo, in data 17 maggio 2017. 

Ritenuto, per le motivazioni fin qui rappresentate, che la formalizzazione dei rapporti in 
questione nei termini descritti risponda a criteri di interesse pubblico nella gestione dei beni 
coinvolti, risulti funzionale al buon andamento amministrativo e sia coerente con principi di 
ragionevolezza ed equità sul piano del bilanciamento dei reciproci aspetti economici, occorre 
ora approvare i contenuti della bozza di atto transattivi, allegato al presente provvedimento per 
formarne parte integrante ed essenziale. 

Per l’effetto, occorre altresì autorizzare gli uffici a dare corso alla successiva stipulazione, 
consentendo agli stessi, in sede di formalizzazione dell’atto, di apportare alla bozza allegata 
ogni modificazione di natura formale ritenuta necessaria od opportuna, purché non rilevante ai 
fini degli assetti economici della transazione.     

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;  
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare i contenuti dell’atto transattivo, allegato al presente provvedimento, per 

formarvi parte integrante essenziale, avente ad oggetto la definizione di una serie di 
rapporti patrimoniali tra la Città di Torino e la Società Consortile Sport 3 a r.l. come 
specificamente indicati nella parte introduttiva del presente provvedimento che qui si 
intende compiutamente richiamata (all. 1); 

2) di autorizzare, per l’effetto, il Dirigente di Area Circoscrizionale 3 alla formalizzazione 
della transazione sulla base dei contenuti di cui al punto precedente, consentendo agli 
uffici di apportare, in sede di atto, ogni eventuale modificazione di natura formale - e 
comunque non rilevante sul piano delle conseguenze economiche dell’atto - che dovesse 
rivelarsi necessaria, o opportuna, ai fini della formalizzazione contrattuale; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
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.      

 
 

p. L’Assessore 
allo Sport e Tempo Libero 

(Roberto Finardi) 
Marco Giusta 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio  
Susanna Rorato 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 



2017 02291/010 9 
 
 

 
 

Verbale n. 35 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 19 giugno 2017 al 3 luglio 2017; 

 
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 29 giugno 2017. 
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ATTO DI TRANSAZIONE TRA 


la Società Consortile Sport3 a r.l. con sede legale in Torino - Via Murazzano 


n. 5 –  (P. IVA 10540900015) rappresentata dal Sig. Carlo TANGO in  


qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società; 


e 


la Circoscrizione 3^ del Comune di Torino con sede legale in Torino - Corso 


Peschiera 193 – (P.IVA 0514490010) in persona del Legale Rappresentante 


pro-tempore Dr. Michele D’Arienzo, in qualità di Dirigente di Area 


Circoscrizionale C3, domiciliato in Torino  


d’ora innanzi anche solo Circoscrizione  


PREMESSO CHE 


A. In data 21 giugno 2011 veniva sottoscritto dall’allora Presidente della 


Società Consortile Sport3 a r.l., per accettazione, il verbale di consegna 


anticipata delle predette aree sportive, nel quale veniva evidenziata la 


capienza massima di 200 unità per l’intero impianto sportivo. 


B. Constatato che, al termine della stagione estiva, non risultava pervenuto il 


documento che individuava la capienza definitiva, da parte della 


Commissione preposta, il concessionario richiedeva ripetutamente alla 


Circoscrizione la riduzione del canone, offerto in sede di gara e determinante 


per l’aggiudicazione del servizio, lamentando la scarsa redditività 


dell’investimento causata dalla limitata capienza dell’intero impianto 


sportivo. Tale limitazione si rifletteva in ogni aspetto della concessione 


impedendo di fatto alla Società Consortile l’allestimento, e conseguente 


apertura, delle palestre interne e dell’area fitness e comprimendo, 
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significativamente, l’esercizio dell’attività commerciale, con ripercussioni 


negative sull’equilibrio economico finanziario della concessione. Tale 


situazione risultava ulteriormente aggravata dagli elevati costi dell’energia 


elettrica da sostenere, per la gestione dell’impianto, determinati su un 


coefficiente riferito ad una cabina di media tensione, utilizzata di norma per 


impianti di dimensioni superiori rispetto all’area sportiva data in concessione. 


C. Il perdurare di tale situazione generava una controversia, tra la 


Circoscrizione scrivente e la Società Consortile Sport3 a r.l., in merito ai 


canoni non corrisposti.  


In data 18/04/2016, con nota prot. 5216 la Circoscrizione intimava la Società 


Consortile Sport3 a r.l., di provvedere alla stipulazione del contratto e al 


pagamento del debito relativo ai canoni pari ad Euro 139.258,92=IVA inclusa 


entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.  


Il Concessionario con nota del 28/04/2016 dello Studio Legale Bonfante, 


dava  riscontro e contestava alla Circoscrizione, il mancato rispetto degli 


obblighi giuridici di correttezza e buona fede (previsti nella fase delle 


trattative precontrattuali) nonché l’obbligo di garantire il godimento dei beni 


oggetto di concessione.  


Seguiva una lunga mediazione durante la quale la Circoscrizione si avvaleva 


della collaborazione della Civica Avvocatura. 


In particolare, si evidenzia quanto segue: 


- in data 24/11/2016 la Società Consortile SPORT 3 a.rl. comunicava la 


disponibilità ad un accordo ed a tal proposito offriva la somma di Euro 


72.638,96=; 


- seguiva la risposta dell’Avvocatura Comunale del 19/12/2016, nella quale 
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comunicava la disponibilità della Città ad accettare pro bono pacis il 


pagamento di Euro 129.182,73=; 


- nella nota di riscontro dell’11/01/2017 la controparte ribadiva di essere 


creditrice nei confronti della Circoscrizione per i danni subiti durante la 


gestione dell’impianto e presentava una perizia dell’Ing. Marco Crepaldi 


dell’8/11/2016 che quantificava il danno ad Euro 185.000,00=; 


- la controparte si rendeva tuttavia disponibile ad una definizione della 


controversia pro bono pacis con l’offerta (nota dell’11/01/2017) di una 


somma di Euro 82.000,00= comprensiva di canoni e spese di pulizia sino alla 


scadenza della concessione; inoltre richiedeva di poter rilasciare l’impianto il  


20/09/2017 anziché il 20/06/2017. 


Gli uffici della Circoscrizione, in collaborazione con la Civica Avvocatura, 


hanno compiuto un complesso lavoro istruttorio diretto al superamento del 


contenzioso al fine, nel contempo, di giungere alla definizione di soluzioni 


idonee a dirimere la vertenza. Tale istruttoria si è conclusa con la proposta 


della Circoscrizione, inviata alla controparte dalla Civica Avvocatura, di 


risoluzione della controversia con il versamento di una somma  complessiva 


di euro 97.428 circa, oltre l’impegno da parte della Società Consortile Sport 3 


a r.l. a costituire una nuova polizza fideiussoria, da stipularsi con soggetto 


abilitato al rilascio di garanzie nei confronti degli enti pubblici, nonché alla 


riconsegna dell’impianto sportivo entro e non oltre la data del 20/09/2017, 


senza tuttavia calcolarne il relativo canone.  


In data 31 marzo 2017, con nota prot. 1769/17, la Vice Direzione Generale 


unitamente alla Civica Avvocatura, facendo seguito alla nota del 23 marzo 


u.s. della controparte, formulava  una definitiva proposta, richiedendo il 







 


 4


versamento della somma di Euro 104.287,98=, comprensiva dei canoni, delle 


spese di pulizia pregresse e dell’indennità di occupazione per il trimestre 


giugno–settembre 2017 e richiedeva il ripristino della polizza fidejussoria 


originaria richiesta, in sede di immissione in possesso, rilasciata da un 


soggetto iscritto negli elenchi tenuti dall’IVASS o dalla Banca d’Italia e 


abilitato a prestare garanzie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, 


per un importo pari a Euro 31.830,60= . 


Seguiva un ulteriore incontro durante il quale la controparte richiedeva la 


rimodulazione dell’importo richiesto, alla luce della disponibilità manifestata 


di assumersi la gestione diretta della sala macchine, la pulizia straordinaria 


della vasca estiva e le analisi  batteriologice, previste dalla normativa vigente 


in materia e contestualmente sottolineava la necessità di ridurre l’indennità di 


occupazione all’effettivo periodo di apertura dell’impianto. Tutto ciò allo 


scopo di accelerare e assicurare una pronta apertura al pubblico della piscina 


estiva..  


Le parti, ciascuna per quanto di ragione, al fine di impedire  l’instauranda 


controversia, intendono definire transattivamente la vicenda nei termini di cui 


infra.


 


SI CONVIENE QUANTO SEGUE 


1) La premessa forma parte integrante del presente atto. 


2) Con la sottoscrizione del presente atto di transazione la Società Consortile 


Sport3 a r.l., s’impegna a provvedere al versamento di Euro 76.341,87= (pari 


alla differenza ancora da riscuotere elaborata sulla base dei dati relativi al 


secondo classificato); al versamento di Euro 10.428,00= per il rimborso 
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forfetario delle spese di pulizia, ancora dovute dal concessionario 


relativamente agli anni 2015/ 2016; al pagamento degli interessi legali di 


Euro 2.437,30= ; 


 In merito al rimborso forfettario per le spese di pulizia della piscina estiva, 


dovute per la stagione 2017, ammontanti ad euro 5.000,00=, la Società 


Consortile Sport3 a r.l si assume l’onere della gestione della sala macchine, si 


impegna ad effettuate la pulizia straordinaria della vasca estiva e le analisi 


batteriologice, previste dalla normativa vigente in materia, in luogo della 


Città.  


Tale assunzione da parte del concessionario comporterà un risparmio per la 


Città stimato in  Euro 4.219,32= (Euro 2.061,50= relativo al costo del 


personale per servizio gestione sala macchine; Euro 1.352,73= relativo al 


costo della pulizia straordinaria della vasca estiva da parte della Cooperativa 


assegnataria del servizio; Euro 805,09= relativo a n. 11 prelievi per analisi 


batteriologiche al costo unitario di Euro 73,19=) pertanto la Società si 


impegna a versare, a titolo di rimborso forfetario, per le spese di pulizia della 


piscina estiva,  la differenza tra i predetti importi per un controvalore di Euro 


780,68=. 


6) La società consortile si impegna a produrre inoltre idonea polizza 


fidejussoria, con scadenza 20/09/2017, (ammontante ad euro 31.000,00) a 


copertura degli obblighi contrattuali, da stipularsi con soggetto abilitato al 


rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché 


estendere le coperture assicurative già esistenti per l’esercizio dell’attività 


estiva fino al 03/09/2017. 


La Città, nel quadro delle reciproche concessioni sottese alla transazione, si 
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impegna a rinunciare ad una quota dei canoni non corrisposti per un 


controvalore di Euro 115.968,00=, ad autorizzare la Società Consortile Sport 


3 a r.l. alla permanenza all’interno dell’impianto fino al 30/09/2017 e alla 


gestione delle aree concesse fino al 3 settembre 2017, alle condizioni tutte del 


disciplinare firmato per accettazione in data 21 giugno 2011. 


In merito alla gestione della piscina estiva, la Società Consortile Sport 3  a r.l. 


si impegna a versare la somma  di Euro 8.140,00=, a titolo di indennità di 


occupazione per il periodo 22/06/2017-03/09/2017 ed a riconsegnare 


l’impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e arredi, di proprietà 


comunale, in normale stato d’uso e libero da persone o cose non di proprietà 


della Città, entro e non oltre il  30/09/2017. 


I costi dei consumi per acqua ed energia elettrica sono esclusi dalla presente 


transazione e sono da corrispondere ai Settori competenti, secondo gli accordi 


e le modalità adottati in precedenza. 


Pertanto, la Società Consortile Sport3 a r.l s’impegna a versare l’importo 


complessivo di Euro 98.127,85= alle seguenti scadenze: 


Euro 34.063,50= all’atto della sottoscrizione dell’accordo transattivo, Euro 


34.063,50= entro 30gg dalla sottoscrizione dell’accordo ed  Euro 30.000,85= 


entro il 3 settembre 2017 provvedendo al versamento mediante bonifico 


bancario - IBAN: IT 03Z 02008-01078-000101457353 - intestato a "Comune 


di Torino-Circoscrizione Amministrativa 3" (specificando nella causale il 


nome della Società, il periodo e l'impianto oggetto di  pagamento). 


Se quanto precede corrisponde alle intese tra noi raggiunte, vi preghiamo di 


trascrivere il testo della sopra estesa transazione debitamente siglata su ogni 


pagina e sottoscritta in calce per esteso quale segno di integrale presa visione 
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ed accettazione da parte del soggetto munito dei poteri di rappresentanza del 


Comune di Torino ed inviare il tutto presso la Città di Torino. 


La parti precisano in particolare, che rinunciano – senza perciò restringere 


l’ampia formula che precede – ad ogni diritto, azione e pretesa, per capitale 


ed accessori, a titolo di corrispettivo, restituzione, risoluzione, riguardante i 


rapporti in questa sede dedotti anche se mai prima d’ora fatta valere. 


Si ritorna il sopra esteso Atto di Transazione approvato con deliberazione 


G.C. …………….. , siglato su ogni pagina e sottoscritto in calce per esteso 


quale segno di integrale presa visione ed accettazione in  originale. 


Torino, li …………………. 


Comune di Torino – Circoscrizione 3 


Il Dirigente di Area Circoscrizionale C3 


Dr. Michele D’Arienzo 


Società Consortile Sport 3 a r.l. 


In persona del Presidente 


Sig. Carlo Tango 










