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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 settembre 2018 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, il Vicesindaco Guido MONTANARI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
    
 
    
 
OGGETTO: MERCATO COPERTO V DI PORTA PALAZZO. DEFINIZIONE 
CONTENZIOSO TRA LA COOPERATIVA DI GESTIONE DEL MERCATO, LA SMAT  
SPA E LA CITTA`.  APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

Il Mercato Coperto V Alimentare ha da sempre sede in piazza della Repubblica n. 26 ove 
esercita la propria attività commerciale la Cooperativa di Gestione del Mercato n. 5 Alimentare 
di Porta Palazzo. 

Nel 2005, a seguito dell’aggiornamento delle disposizioni igienico-sanitarie anche 
relative alla vendita di alimenti, diveniva improcrastinabile la necessità di ristrutturazione e 
riqualificazione dell’intero compendio. Tuttavia, per poter realizzare i lavori in progetto che 
prevedevano il completo rinnovamento del complesso (dalla copertura al piano interrato) a 
totale cura e spese dell’Amministrazione comunale, si rendeva indispensabile la provvisoria 
allocazione, pur sempre con oneri ad integrale carico della Città, delle attività del Mercato 
Coperto V Alimentare in altro sito, onde consentire ai commercianti la prosecuzione 
dell’attività senza soluzione di continuità. 

A tal fine l’Amministrazione provvedeva all’affidamento della realizzazione di un 
compendio temporaneo, atto ad accogliere interinalmente il mercato coperto V alimentare, in 
piazza Don Albera: il contratto veniva sottoscritto il 16 novembre 2004; l’ultimazione dei 
lavori avveniva il 25 luglio 2005; il trasferimento della Cooperativa, dalla sede storica del 
Mercato Coperto V Alimentare alla sede provvisoria di piazza Don Albera veniva effettuato il 
giorno immediatamente successivo. 

Al fine di consentire l’esercizio dell’attività commerciale ai Soci, la Cooperativa, in 
adempimento del proprio scopo mutualistico, provvedeva a sottoscrivere i contratti di fornitura 
dell’energia elettrica e dell’acqua con le relative Aziende per tutto il periodo di utilizzo della 
struttura provvisoria dal luglio 2005 a dicembre 2007. 

Con specifico riguardo alla fornitura idrica, la SMAT provvedeva ad installare apposito 
contatore in un tombino dotato di apposito chiusino nella piazza Don Albera di fronte ad uno 
degli ingressi principali. 

Alla fine del 2007 la Città consegnava alla Cooperativa il rinnovato Mercato Coperto V 
Alimentare di Piazza della Repubblica contestualmente alla chiusura della struttura temporanea 
di piazza Don Albera, destinata al successivo smantellamento. Proprio nel dicembre 2007, 
tuttavia, all’esito della effettiva rilevazione dei consumi intervenuta, la Cooperativa riceveva 
dalla SMAT una fattura di Euro 234.511,25 relativa al III trimestre del 2007- cui sarebbero 
seguite altre due per Euro 47.771,87 ed Euro 8.385,35. 

In esito al sopralluogo effettuato ai primi di aprile 2008, in contraddittorio fra la SMAT 
e la Cooperativa ed alla presenza della Città, emergeva una rilevazione di consumi ancorché in 
assenza di attività mercatale, verosimilmente dovuta ad una perdita; in assenza di allagamenti 
o zampilli, quest’ultima veniva poi agevolmente intercettata in corrispondenza di un tombino 
all’interno del mercato con diretto deflusso nelle gallerie profonde del sottosuolo della piazza. 

Stante il rifiuto della Cooperativa alla proposta di SMAT, resa anche grazie ai buoni 
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uffici della Città, di saldare quanto dovuto a SMAT per fornitura idrica mediante la 
corresponsione della somma di Euro 38.000,00 Euro, in data 8 aprile 2016, la SMAT ha chiesto 
ed ottenuto dal Tribunale di Torino nei confronti della Cooperativa il  decreto ingiuntivo R.G. 
9346/2016 – n. 3569/2016, per il pagamento di Euro 290.668,47, oltre interessi moratori e spese 
legali, a titolo di corrispettivo per la fornitura di acqua nel periodo III trimestre 2007/ I trimestre 
2008 per l'utenza sita in Torino Piazza Don Albera. 

Con atto notificato il 28.10.2016 la Cooperativa di Gestione del Mercato Coperto n. 5 
Alimentare di Porta Palazzo chiamava in causa, a ciò autorizzata con provvedimento del GI 
dott. Rende del 10.10.2016, la Città di Torino, concedente il compendio provvisorio Mercato 
Coperto V Alimentare sito in Torino Piazza Don Albera n. 14, nel procedimento di opposizione 
a decreto ingiuntivo n. 3569/2016 emesso dal Tribunale di Torino su istanza della Società 
Metropolitana Acque Torino S.p.A., invitandola a comparire avanti il medesimo Tribunale. 

Nel corso del giudizio SMAT si dichiarava disponibile ad accettare l’importo 
complessivo di Euro 30.000,00 a totale soddisfazione del proprio credito nei confronti della 
Cooperativa. 

In data 8 febbraio 2018, con PEC assunta al protocollo n. 6422 del 9 febbraio 2018, la  
Cooperativa di Gestione del Mercato Coperto n. 5 Alimentare formulava una ipotesi transattiva 
che, muovendo dal presupposto del debito del Comune di Torino verso la Cooperativa a titolo 
di rimborso di quanto speso da quest'ultima per la fornitura dell'acqua relativa ai servizi igienici 
pubblici realizzati all’interno del perimetro dell’edificio costituente il mercato ma con accesso 
diretto da Piazza della Repubblica nel periodo intercorrente tra il gennaio 2008 e il dicembre 
2015, data dalla quale la Città ha provveduto a realizzare un nuovo autonomo allacciamento 
alla rete idrica, prevedeva la disponibilità della Cooperativa stessa a sottoscrivere un atto di 
transazione per l’importo di Euro 30.000,00 a condizione che la Città versasse quanto dovuto 
per la fornitura dell'acqua relativa ai servizi igienici pubblici, quantificata in Euro 18.957,18. 

Considerato che il corrispettivo per l'utenza idrica a servizio dei bagni pubblici presenti 
nel fabbricato ove imputata, come è a tutt’oggi, alla Città avrebbe comportato un minore 
esborso, è stata formulata una ipotesi transattiva che, in accoglimento della proposta effettuata 
dalla Cooperativa, prevede, a tacitazione di ogni pretesa avanzata da parte della Cooperativa di 
Gestione del Mercato Coperto n. 5 Alimentare di Porta Palazzo per i titoli dedotti in giudizio nei 
confronti della Città ed altresì per quanto ritenuto dovuto dalla Città in relazione all’utenza 
servizi igienici pubblici per il periodo 2008-2015, l’accettazione da parte di SMAT a totale 
soddisfazione del proprio credito nei confronti della Cooperativa della somma di Euro 
20.000,00 a fronte della disponibilità del Comune di Torino a corrispondere a SMAT, tramite la 
Cooperativa di Gestione del Mercato Coperto n. 5 Alimentare di Porta Palazzo, la somma di 
8.000,00 Euro conché la Cooperativa di Gestione del Mercato Coperto n. 5 Alimentare di Porta 
Palazzo corrisponda i restanti 12.000,00 Euro. 

La transazione avverrà a spese compensate e potrà essere conclusa anche mediante 
scambio di corrispondenza tra le parti. 
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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 il giudizio pendente potrebbe avere esito sfavorevole per la Città e conseguentemente 
vederla condannata al pagamento di una somma ingente di denaro a SMAT, stante la normale 
alea processuale. 

Inoltre, la transazione, nella parte in cui definisce i rapporti economici tra la Città e la 
Cooperativa di Gestione del Mercato Coperto n. 5 Alimentare di Porta Palazzo relativamente a 
quanto dovuto per l’utenza dei servizi igienici pubblici per il periodo 2008-2015, è auspicabile 
alle condizioni date, atteso che comporta il pagamento di una somma analoga a quella che la 
Città avrebbe comunque speso qualora sin dal 2008 l’utenza idrica fosse stata autonoma ed 
intestata alla Città, evitando ulteriore contenzioso sul punto con conseguente rischio di 
soccombenza. 

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 deliberazione 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, 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 COPERTO N. 5 ALIMENTARE DI 
PORTA PALAZZO,  c.f. 05262610016,  e la SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE 
TORINO SPA, p. I.V.A. 07937540016, 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 stabilire che l’atto di transazione potrà essere formato anche mediante scambio di 
corrispondenza tra le parti;  

4)  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; 

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

6) 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); 

7) 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 
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La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 45 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 10 settembre 2018 al 24 settembre 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 20 settembre 2018. 
 

 
 
    
























