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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

Con deliberazioni del Consiglio Comunale del 27 marzo 1995 (mecc. 1995 01152/16) e 
(mecc. 1995 01267/08) venivano approvati i criteri generali relativi alla disciplina e gestione di 
complessi immobiliari destinati a mercati coperti per il commercio al dettaglio prevedendo il 
passaggio di questi dal demanio accidentale o specifico al patrimonio disponibile della Città 
(cd. sdemanializzazione). 

Con particolare riguardo al Mercato Coperto III Abbigliamento di Porta Palazzo veniva 
costituita in data 18 ottobre 1991, fra i commercianti operanti nel mercato comunale stesso, con 
atto a rogito Notaio in Torino, dott. Stefano Bertani, Rep. n. 43090/2209, registrato a Torino il 
7 novembre 1991 al n. 36952 vol. 1 A, la Cooperativa di Gestione del Mercato Comunale III 
Abbigliamento – Porta Palazzo Soc. Coop. a r. l. (di seguito Cooperativa). 

Al fine di riqualificare l’area mercatale in oggetto, il Ministero dei Lavori Pubblici e la 
Città hanno stipulato, in data 30 dicembre 1998, l’accordo di programma avente ad oggetto il 
Programma di Riqualificazione Urbana (PRIU) “Mercato comunale III Abbigliamento – 
Torino”, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i., nonché del 
D.M. Lavori Pubblici 21 dicembre 1994 e s.m.i. 

Tale programma ha previsto la demolizione dell’edificio esistente e la ricostruzione 
dell’edificio ubicato sulla Piazza della Repubblica n. 25, sede del III Mercato 
dell’Abbigliamento, il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 28 novembre 2000 (mecc. 2000 10228/044), esecutiva dal 18 dicembre 2000, e 
i cui lavori si sono conclusi, ad esclusione di alcune opere di finitura interna, nel 2005. 

Si è proceduto quindi, a predisporre il loro completamento, secondo il progetto esecutivo 
redatto dalla ATP arch. Massimiliano Fuksas capogruppo e con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 10 dicembre 2008 (mecc. 2008 08736/044), esecutiva dal 28 dicembre 2008, 
è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di completamento. 

Su tale manufatto, secondo quanto previsto dal PRIU ed in esecuzione della deliberazione 
del Consiglio Comunale del 10 maggio 1999 (mecc. 1999 01420/09), è stato costituito un 
diritto di superficie in favore della Cooperativa per la durata di 99 anni rinnovabili ed è stata 
approvata apposita convezione edilizia per il PRIU che disciplini i rapporti tra le parti. 

Con deliberazione del Consiglio comunale del 6 ottobre 2008 (mecc. 2008 03280/016) è 
stato approvato lo schema di contratto definitivo tra la Città e la Cooperativa tendente, in 
conformità alla Convenzione edilizia per il PRIU, a disciplinare i rapporti economico – 
gestionali dell’edificio denominato Mercato coperto III Abbigliamento. 

In data 25 febbraio 2010, a rogito Notaio in Torino Dott.ssa Maria Pia Ansalone, 
repertorio n. 7162, è stata siglata, tra le parti, la Convenzione per la costituzione del diritto di 
superficie e la disciplina dei rapporti economico – gestionali del Mercato coperto III 
Abbigliamento. 

In particolare, la Convenzione regolamenta - sotto il profilo amministrativo - l'esercizio 
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del diritto di superficie, così come riconosciuto dalla citata deliberazione consiliare del 10 
maggio 1999 (mecc. 1999 01420/09) ed i reciproci rapporti fra la Città e la Cooperativa, con 
riguardo alla durata del diritto medesimo ed al relativo corrispettivo, alle responsabilità poste in 
capo al superficiario dell'edificio, alle modalità di gestione degli stand dell'area mercatale, alle 
regole di assegnazione di stand eventualmente resisi liberi nel corso della durata contrattuale 
con la Città. 

L’art. 2 della Convenzione stabilisce che “resta escluso dal diritto di proprietà 
superficiaria il parcheggio pubblico realizzato al primo piano interrato. … Una porzione di 
piano per circa il 50% (cinquanta per cento) viene destinata a parcheggio delle attività 
commerciali della cooperativa. … La gestione dell’intero parcheggio compete alla Città. Al 
riguardo le parti rinviano ad apposito regolamento di condominio, afferente il parcheggio nel 
suo complesso, la disciplina delle modalità di utilizzo degli spazi comuni e la ripartizione delle 
spese di gestione, quali pulizia locali, illuminazione ed altre. Il predetto regolamento prevedrà 
una partecipazione da parte della Cooperativa ai suddetti costi di gestione in misura pari al 50% 
(cinquanta per cento) dei medesimi in relazione all’effettivo utilizzo dei parcheggi da parte 
della Cooperativa e dei suoi soci”. 

A tutt’oggi il regolamento di condominio non è stato adottato. 
Dopo la consegna dell’immobile, avvenuta in data 31 marzo 2010, il soggetto gestore del 

mercato (la Cooperativa di Gestione mercato III abbigliamento Porta Palazzo S.C.R.L.), con 
nota del 26 gennaio 2012, ha lamentato rotture e distacchi delle piastrelle della pavimentazione 
delle aree comuni. 

In data 31 luglio 2012 la Cooperativa, con nota assunta al protocollo n. 31246 del 6 agosto 
2012, ha evidenziato, con perizia dell’Ingegnere Carlo de Blasio di Palazzi, una serie di vizi 
relativi al Mercato coperto III Abbigliamento, il cui valore complessivo ammontava a Euro 
332.200,00 escluso IVA. 

Con riferimento ai vizi della pavimentazione, la Città ha proceduto, a seguito dei relativi 
sopralluoghi, alla sostituzione delle piastrelle scheggiate e rotte. Tale intervento è terminato il 
20 novembre 2012. In data 3 dicembre 2012, accertato il persistere dei vizi e la necessità di 
effettuare ulteriori interventi riparatori, la Città ha trasmesso nota all’impresa appaltatrice con 
richiesta di sostituire alcune delle piastrelle appena posate; poiché tali richieste sono rimaste 
senza esito il Comune, in data 8 febbraio 2013 ha depositato, avanti il Tribunale di Torino, 
ricorso ex art. 696 c.p.c. (contrassegnato con R.G n. 4130/13), con il quale è stato chiesto 
l’accertamento dello stato dei luoghi, le cause, la quantificazione dei danni nonché 
l’imputabilità dei danni medesimi. 

In accoglimento del ricorso, in data 7 settembre 2013 è stata depositata la relazione 
peritale del CTU designato dal Tribunale di Torino, ing. Guido Lombardo, che ha richiesto il 
rifacimento completo della pavimentazione delle aree comuni, imputando le cause alla impresa 
appaltatrice per non aver eseguito i lavori a regola d’arte e valutando l’intervento in un importo 
pari ad Euro 277.367,20 oltre IVA. 
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Il Comune di Torino, con atto di citazione del 16 dicembre 2014, ha convenuto l’impresa 
appaltatrice avanti il Tribunale di Torino al fine di accertare l’inadempimento della medesima 
nell’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto e conseguentemente vederla condannata al 
pagamento di tutti i danni. 
 A seguito della notifica dell’atto di citazione succitato ed alla radicazione del giudizio 
presso il Tribunale con iscrizione al R.G con il n. 35786/14, è emersa la possibilità di definire 
transattivamente il contenzioso pendente. Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 
marzo 2017 (mecc. 2017 00931/030) si approvava e autorizzava la stipula dello schema 
transattivo ritenendo accettabile il riconoscimento di un indennizzo quantificato in complessivi 
Euro 308.800,00. 

 L’accordo transattivo veniva sottoscritto dalle parti e la Città ha successivamente 
introitato detto indennizzo. 

Si dà atto che qualora la Città non provvedesse alla realizzazione di una nuova 
pavimentazione del Mercato a propria cura e spese o non provvedesse, in alternativa, ad 
indennizzare la Cooperativa affinché essa stessa provveda al rifacimento della pavimentazione 
l’accertamento dell’entrata costituirebbe un indebito arricchimento. 

In data 27 settembre 2016 la Cooperativa, con nota assunta al protocollo n. 43822 del 29 
settembre 2016, ha nuovamente contestato alla Città l’esistenza di vizi occulti del manufatto in 
parte diversi e ulteriori da quelli indicati con la lettera del 31 luglio 2012, stimandone l’entità in 
Euro 390.029,14. Nella medesima nota la Cooperativa ha richiesto alla Città il pagamento della 
somma di Euro 397.664,89 a titolo di quota parte dei costi sostenuti dalla Cooperativa per la 
gestione del parcheggio nel periodo 2011/2015. 

La Città ha riscontrato, con nota protocollo 8238 del 22 febbraio 2017, la richiesta della 
Cooperativa, contestandone il contenuto, pur confermando la disponibilità della Città a 
sostenere la parte di competenza dei costi sostenuti, purché essi siano riferiti esclusivamente 
all’autorimessa, tenendo in debito conto che essa non è mai stata formalmente resa operativa ed 
aperta al pubblico, e non all’intero fabbricato. 

La Città vanta nei confronti della Cooperativa crediti di natura tributaria, pari a Euro 
984.520,28 e crediti di natura contrattuale, pari a Euro 167.129,00.  La Cooperativa ha 
contestato una parte di detti crediti contrattuali, per l’importo di Euro 18.610,16 per recupero 
utenze idriche anni 2011-2016, presentando opposizione avanti al Tribunale civile di Torino 
(Causa 677/17 R.G. n. 23067/2017) avverso l’ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 
639/1910 emessa nei suoi confronti. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 8 febbraio 2018 (mecc. 2018 00438/016) 
si prendeva atto che la Cooperativa intendeva procedere alla indizione di un bando ad evidenza 
pubblica, finalizzato ad individuare un soggetto interessato a partecipare alla Cooperativa in 
grado sia di realizzare un nuovo “concept” sia di riqualificare l’immobile ed il contesto 
circostante, esprimendo una valutazione positiva. 

Con il medesimo atto deliberativo si stabiliva che, una volta esperita la procedura ad 
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evidenza pubblica ed individuato il relativo soggetto aggiudicatario, si sarebbe proceduto ad 
adeguare opportunamente la Convenzione, al fine di disciplinare gli aspetti innovativi del 
progetto di riqualificazione dell’immobile. 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 luglio 2018 (mecc. 2018 03052/016) si 
proponeva al Consiglio Comunale di approvare la modifica della Convenzione, previamente 
approvata dalla Cooperativa con delibera assembleare del 16 luglio 2018. 

 La Cooperativa, da ultimo, in data 17 luglio 2018, ha fatto constatare alla Città che in 
presenza di forti temporali si verifica un passaggio significativo di acqua dal tetto del manufatto 
all’atrio centrale del piano terra del Mercato coperto III Abbigliamento asserendo che 
l’infiltrazione è conseguenza di un vizio di costruzione. 

In conseguenza di quanto sopra esposto è stato effettuato un accurato sopralluogo da parte 
del competente Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica, che ha riscontrato la necessità di 
opere di ripristino della copertura dell’edificio per eliminare i vizi riscontrati. 

 La Città, in un’ottica meramente transattiva, ritiene di concorrere, per un importo di Euro 
14.000,00 alle spese di ripristino del tetto necessarie per eliminare le infiltrazioni. Detto 
contributo alle spese sarà inteso come definitivo qualora l’importo certificato della riparazione 
non superi l’importo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) IVA compresa. Qualora, invece, il costo 
certificato della riparazione del tetto per l’eliminazione delle infiltrazioni fosse superiore a  
Euro 30.000,00 (trentamila/00) IVA compresa, la Città riconoscerà alla Cooperativa il maggior 
costo sostenuto, procedendo alla compensazione con riferimento ai crediti della Città che 
matureranno in relazione ai rapporti scaturenti dalla Convenzione. 

Prima che il Consiglio Comunale esamini la proposta di modifica della convenzione 
disciplinante il diritto di superficie e i rapporti economico-gestionali con la 'Cooperativa di 
Gestione del Mercato Comunale III Abbigliamento - Porta Palazzo' Soc. Coop. a r.l., che tra 
l’altro prevede una radicale modifica delle modalità di gestione della autorimessa pubblica 
sottostante il manufatto, è necessario definire il contenzioso in essere e i rapporti economici 
pendenti tra la Città e la Cooperativa. 

A tal proposito, al fine di addivenire ad una transazione, sono intercorsi numerosi incontri 
con il commissario governativo legale rappresentante della Cooperativa. In esito a tali incontri 
la Cooperativa ha riformulato la propria richiesta di concorso nella misura del 50% della Città 
alle spese di gestione dell’autorimessa sostenute nel periodo 2010-2018 determinate nel 
seguente modo: 

- Energia elettrica: Euro 77.136,00 - importo calcolato da un elettricista sulla base dei 
corpi illuminanti e dell’orario della loro accensione; 
- Spese di pulizia: Euro 45.199,00  - importo calcolato sulla base del numero delle ore che 
le varie imprese incaricate dalla Cooperativa dedicavano alla pulizia del parcheggio 
(circa 470,00 Euro al mese); 
- Spese di guardiania: Euro 17.860,00 - importo (circa 186,00 Euro al mese) calcolato 
sulla base di due ore, dal martedì al sabato, che le varie imprese incaricate dalla 
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Cooperativa dedicavano alla sicurezza del parcheggio; 
- Spese manutenzione telecamere di sorveglianza: Euro 9.957,00 (circa 93,00 Euro al 
mese); 
- Spese per interventi di piccola manutenzione: Euro 6.500,00; 
- Spese per manutenzione impianti, dispositivi e attrezzature rilevanti ai fini della 
sicurezza antincendi: Euro 25.461,00  [Euro 3.321,00 per anno (periodo 2010-2014); 
Euro 2.214,00 per anno (periodo 2015-2018)]. 
Con riferimento alle singole voci di spesa, attesa la quantificazione forfetaria, si è 

proceduto ad effettuare la verifica di congruità dei costi esposti, richiedendo tale valutazione ai 
Servizi dell’Amministrazione che sovrintendono alla gestione della fornitura alla Città di beni 
e servizi analoghi sulla base dei costi previsti nei contratti di fornitura. 

In considerazione del fatto che l’autorimessa nel periodo in oggetto è stata utilizzata dai 
Soci della Cooperativa, si ritiene di dover riconoscere una compartecipazione al 50% 
unicamente per le spese connesse alla conservazione del bene e di riconoscere una 
compartecipazione nella percentuale del 40% per le spese relative all’energia elettrica e alla 
pulizia. 

 La Città ha quindi ritenuto accettabile una proposta di transazione che prevede che: la 
Cooperativa rinuncia al risarcimento per tutti i vizi di costruzione asseriti come esistenti 
indicati nelle richieste del 31 luglio 2012 e del 27 settembre 2016, ad eccezione del vizio 
relativo alla pavimentazione; la Città riconosce alla Cooperativa un credito di Euro 308.800,00 
a titolo di indennizzo  del vizio di costruzione del pavimento, che la Cooperativa accetta 
rinunciando al ripristino dello stesso ad opera della Città; un credito di Euro 78.823,00 a titolo 
compartecipazione alle spese di gestione dell’autorimessa per il periodo 2010 – 2018; un 
credito di  Euro 14.000,00 determinato con riferimento al valore di un intervento analogo 
effettuato nell’anno 2009 dalla Città prima che il fabbricato fosse consegnato alla Cooperativa, 
a titolo di concorso nelle spese per il ripristino del tetto necessarie per risolvere le infiltrazioni. 

 La Cooperativa si riconosce debitrice della Città dell’importo di Euro 167.129,00 e 
rinuncia all’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 639/1910 
presentata avanti al Tribunale civile di Torino.  

 Poiché a fronte della compensazione residua ancora in capo alla Cooperativa un credito 
di Euro 234.494,00 la Cooperativa manifesta l’intenzione di destinare tale somma residua al 
parziale pagamento delle somme dovute a titolo di ICI e IMU per gli anni fiscali dal 2010 
all’acconto 2018. 

 La transazione è da ritenersi accettabile in quanto essa risulta conforme ai criteri di 
razionalità, congruità e prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa, 
atteso che senza esporre finanziariamente la Città (considerato che il predetto indennizzo per il 
vizio della pavimentazione di Euro 308.800,00 è stato interamente incassato), consente: di 
definire sia la controversia, che si protrae da oltre un lustro, relativa all’esistenza di vizi di 
costruzione del manufatto che il contenzioso sull’entità della compartecipazione alle spese di 
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gestione dell’autorimessa; di riscuotere, immediatamente e senza l’esperimento delle procedure 
esecutive coattive, crediti iscritti nel bilancio dell’Ente da molti anni.  

 Da ultimo, si rileva che la definizione del contenzioso tra la Città e la Cooperativa 
costituisce condizione per procedere alla modifica della convenzione di cui in precedenza si è 
detto e che l’ingresso di un nuovo socio nella Cooperativa, che sottoscriverà un aumento di 
capitale della società cooperativa,  consentirà alla stessa di poter ottemperare ai pagamenti 
dovuti alla Città per il residuo dei debiti di natura tributaria residui dopo la riduzione del credito 
di cui sopra. 

 Si dà atto che nella formulazione della ipotesi transattiva ci si è avvalsi dell’assistenza del 
Servizio Centrale Avvocatura.  

 Si dà, altresì, atto che trattandosi di una transazione di competenza della Giunta 
Comunale non è necessario acquisire il parere dell’organo di revisione, così come precisato 
dalla Corte dei Conti (ex multis Sezione di Controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013), 
invero, tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di competenza 
del Consiglio Comunale e, pertanto, in ordine alle proposte di transazione riferite a passività per 
le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, vale a dire quelle che possono 
generare un debito fuori bilancio nei casi previsti dalle lettere a), d) ed e) dell’art. 194, comma 
1 del TUEL; gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli 
esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del TUEL) o ancora le transazioni che 
incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute (articolo 42, comma 2, lettera 
l) del TUEL).       

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 quanto riportato in narrativa, lo schema di accordo transattivo con la 
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Cooperativa di Gestione del Mercato Comunale III Abbigliamento Porta Palazzo Soc. 
Coop. a r.l., Piazza della Repubblica n. 23/25, Torino, P.I. 06205860015l allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante (all. 1); 

2) di autorizzare il dirigente dell’Area Commercio a sottoscrivere l’Accordo, apportando le 
eventuali integrazioni e modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie e/o 
opportune; 

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla competente Procura della 
Corte dei conti ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della Legge n. 289/2002; 

4) di demandare a successivi atti dirigenziali l'adozione dei provvedimenti esecutivi 
necessari; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore 
Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come da 
dichiarazione allegata (all. 2); 

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’Assessore al Lavoro,  
Commercio e Attività Produttive, 
Economato, Contratti e Appalti 

Alberto Sacco 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
          

Il Dirigente di Area 
Roberto Mangiardi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 43 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 30 luglio 2018 al 13 agosto 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 9 agosto 2018. 
 
 
 
 
    
































