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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 dicembre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori Sergio 
ROLANDO e Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
       
 
OGGETTO: CITTA` DI TORINO/VALORE S.R.L. - APPROVAZIONE  ACCORDO 
TRANSATTIVO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
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Francesca Paola LEON 
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Paola PISANO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con Atto A.P. n. 2102 del 29/12/2005  veniva stipulato il contratto tra la Città di Torino 
e la Società Gruppo Marello Bebo Car per la concessione dell’area di proprietà comunale sita in 
Corso Orbassano da utilizzarsi per l’esposizione e la vendita di automezzi. Il contratto aveva 
una durata di anni sette, con decorrenza 1/7/2005 e scadenza il 30/6/2012. 

Il canone concessorio era stato diversamente modulato per annualità, da Euro 20.000,00 
per il primo anno, fino ad Euro 41.616,00 per il settimo e ultimo anno di concessione, in 
considerazione degli investimenti che la Società avrebbe dovuto sostenere per la ricollocazione 
dell’attività dall’area sita Via Bertani, espropriata per la realizzazione della Motorizzazione 
Civile.  
 L’eventuale rinnovo del contratto non era automatico, bensì subordinato alla richiesta di 
interesse del concessionario da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza.  
 Con sentenza del Tribunale di Torino del 23/10/2006 veniva dichiarato lo stato di 
fallimento della Società Gruppo Marello Bebo Car, e con scrittura privata (rep. n. 190.553) del 
15/12/2006 la Società Valore acquistava il succitato complesso aziendale. 
 Con nota  in data 22/1/2007 la Società Valore richiedeva alla Città il subentro nel 
contratto di concessione in essere “alle stesse condizioni e per la medesima durata”.  
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 248/008 approvata il 28 febbraio 2007 la Città 
prendeva atto della cessione d’azienda e del conseguente cambio della titolarità del contratto di 
concessione “... nei limiti temporali ed alle medesime condizioni economiche applicate, 
compreso naturalmente il diritto di revoca per ragioni di pubblica utilità ed in caso di 
morosità”.  
 Il disciplinare di concessione veniva sottoscritto per accettazione dal Sig. Giovanni 
Alagna, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Valore. 

A decorrere dal mese successivo alla scadenza contrattuale, è stato richiesto  alla Società, 
a titolo di indennità di occupazione, il pagamento dell’importo di detta indennità sulla base del 
canone dell’ultimo anno di concessione, corrispondente ad Euro 41.616,00/anno. Detto importo 
è stato regolarmente corrisposto fino al mese di aprile 2013, mentre le indennità relative ai mesi 
di maggio, giugno e luglio 2013 sono state pagate parzialmente. Dal mese di agosto 2013 ad 
oggi non sono più stati effettuati pagamenti. 

Successivamente alla scadenza, con nota del 12/12/2013, prot. 8345 veniva comunicato 
alla  Società Valore che l’assegnazione dell’area sarebbe avvenuta mediante procedura ad 
evidenza pubblica, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 27 
gennaio 2009 (mecc. 2009 00330/008) con la quale erano state definite le linee guida per la 
locazione/concessione di beni immobili comunali ad uso diverso dall’abitazione e di terreni 
comunali. 

Nella nota veniva comunicato il riconoscimento a favore della Società Valore del diritto 
di prelazione sull’offerta economicamente più elevata pervenuta rispetto al canone posto a base 
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di gara, fatta salva la verifica di assenza di morosità in capo al concessionario. 

Si è pertanto determinata  una consistente situazione di morosità a carico della Società nei 
confronti della quale la Soris S.p.A. ha emesso i seguenti provvedimenti:  
- ingiunzione di pagamento nr. 7900000132002, per l’importo di Euro 13.283,45 relativa alle 

indennità di occupazione da maggio 2013 a settembre 2013; 
- intimazione di pagamento nr. 5900000135036, per l’importo di Euro 26.151,07, relativa alle 

indennità di occupazione da ottobre 2013 ad aprile 2014; 
- l’avviso di pagamento nr. 0800000140155 per l’importo di Euro 3.468,00 per le ulteriori 

indennità di occupazione emesse. 
Con atto notificato in data 9 ottobre 2014, la Società Valore S.r.l. citava il Comune di 

Torino avanti al Tribunale Civile di Torino, Sez. VIII, nel procedimento di opposizione avverso 
i suddetti atti definitosi con sentenza n. 5599/15 resa inter partes in data 16.09.15 dichiarativa 
del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con 
condanna della Società Valore alle spese del grado. 

Avverso il suddetto provvedimento la Società Valore S.r.l. proponeva appello. Medio 
tempore venivano altresì opposti nanti il Tribunale Civile di Torino, Sez VIII, R.G. 
10951/2016, gli ulteriori atti ingiuntivi. Il contenzioso è allo stato pendente.  

A causa della persistente morosità, in data 27 aprile 2016 veniva inviata comunicazione 
del procedimento di sgombero del terreno comunale di cui trattasi, perfezionato con emissione 
di ordinanza notificata in data 2 febbraio 2017. 

In data 20 marzo 2017 perveniva da parte del Legale della Società formale proposta 
transattiva per la definizione della vertenza.  

Seguivano interlocuzioni tra le parti che hanno portato al perfezionamento di una 
proposta di accordo che prevede l’applicazione, a decorrere dal mese di maggio 2013, del 
nuovo canone di concessione determinato in Euro 33.000,00/anno. Detto importo, che 
corrisponde alla media dei canoni previsti per l’intero settennio contrattuale, risulta essere 
maggiormente in linea con i valori  di mercato essendo la valutazione del canone, seppur 
risalente al 26 novembre 2013, relativamente recente rispetto alla data di stipulazione del 
contratto (29.12.2005). 

L’Accordo, oltre a consentire il recupero del credito in tempi certi e relativamente brevi 
(un anno) sottrae la Città dall’alea legata all’esito del procedimento giudiziale ancora pendente, 
nonché dai rischi inerenti l’esperimento della procedura di riscossione del credito mediante 
pignoramento dei beni del debitore. 

L’Accordo inoltre non pregiudica alla Città l’obiettivo di rientrare nel possesso del bene 
dando esecuzione all’ordinanza di sgombero di cui in premessa in caso di inottemperanza.  

In relazione a quanto sopra esposto è stato predisposto  uno schema di accordo del quale 
sono di seguito riportati i punti principali: 
- applicazione dell’indennità di occupazione nella misura di Euro 33.000,00/annui a partire 

dal mese di maggio 2013 fino all’esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la 
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concessione dell’area; 
- totale estinzione del debito frattanto maturato dalla Società Valore per l’occupazione 

dell’area pari ad Euro 146.048,00 (canone annuo di Euro 33.000,00 relativo al periodo 
maggio 2013-novembre 2017), come segue: 
° versamento della somma di Euro 30.000,00 al perfezionamento dell’accordo, a titolo di 

acconto sulle somme dovute per l’occupazione dell’area;    
° rateizzazione mediante piano di rientro della durata di un anno (12 rate), da sottoscrivere 

con la Soris S.p.A. della somma residua di Euro 116.048,00, entro 30 giorni dal 
perfezionamento dell’accordo, previo discarico parziale da parte del Comune di Torino 
della somma di Euro 39.497,37 (determinata dalla differenza tra il canone di Euro 
41.616,00 e il canone di Euro 33.000,00 riconosciuto come da stima del 26/11/2013), 
oltre al 50% di compensi di competenza della Soris S.p.A. pari ad Euro 4.500,00; 

° pagamento integrale, entro 15 giorni dal perfezionamento dell’accordo, delle spese legali 
recate nella sentenza Tribunale di Torino, G.I. dott.ssa Peila, n. 5599/2015 e così per Euro 
3.530,00 oltre il 23,8% per oneri riflessi e il 15% spese generali; 

- abbandono reciproco da entrambe le parti a spese compensate del contenzioso in essere;  
- impegno da parte della Società Valore a sanare tutte le eventuali pendenze a qualunque titolo 

in essere nei confronti del Comune presenti a tutt’oggi. 
Sentita l’Avvocatura quanto alla predisposizione del successivo accordo transattivo, 

anche nella forma dello scambio di corrispondenza, si ritiene di poter addivenire alla soluzione 
della vertenza nei termini meglio specificati nell’accordo 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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’accordo transattivo sopra 

descritto e allegato alla presente per farne parte integrante (all. 1); 
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2) di provvedere alla formalizzazione della transazione mediante accordo delle parti, anche 

nella forma dello scambio di corrispondenza; 
3) di dare atto che, con la formalizzazione dell’accordo transattivo, le parti daranno atto che 

nulla avranno da contestare e/o a pretendere per i titoli di cui in premessa. 
Di demandare a successiva determinazione dirigenziale la radiazione dei residui attivi 
oggetto di discarico per l’importo di Euro 39.497,37; 

4) il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (V.I.E.) come da dichiarazione allegata (all. 2); 

5) 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, ai Tributi, 
al Personale e al Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Giuseppe Nota 

 
 

La Dirigente di Servizio 
Magda Iguera 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 78 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 4 gennaio 2018 al 18 gennaio 2018; 

 
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 14 gennaio 2018. 
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