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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 settembre 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO,  gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA -   Federica PATTI  -  Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: ATTO COSTITUTIVO DIRITTO DI SUPERFICIE E PROPRIETA' 
SUPERFICIARIA SU AREA "EX WESTINGHOUSE", SITA IN TORINO, CORSO 
VITTORIO EMANUELE II/VIA BORSELLINO/VIA BORSELLINO INT. 38/VIA BIXIO. 
APPROVAZIONE ATTO DI QUIETANZA ALLA RISCOSSIONE DEL SALDO E 
CONSEGUENTI EFFETTI.  

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino,  
del Vicesindaco Montanari e dell’Assessore Rolando.    

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 novembre 2013 (mecc. 2013 

05486/009) era stata autorizzata la costituzione del diritto di superficie - per un periodo di 
novantanove anni - per la realizzazione di un Centro Congressi sull’area di proprietà comunale 
c.d. ex Westinghouse –  sita in Torino, delimitata dal c.so Vittorio Emanuele II, dalla via 
Borsellino, dalla via Borsellino interno 38 e dalla via Nino Bixio interno 14,  con contestuale 
trasferimento della proprietà superficiaria (di pari estensione temporale) dei fabbricati sulla 
stessa insistenti, ubicati l’uno sulla via Nino Bixio (civico 44), (c.d. ex Caserma Lamarmora), 
l’altro sulla via Borsellino (c.d. ex Nebiolo) e l’ultimo su Corso Vittorio Emanuele II 
(quest’ultimo consistente in una cabina elettrica).  
 Con la deliberazione consiliare predetta erano state, altresì, approvate le linee guida 
finalizzate alla predisposizione dell’avviso di asta pubblica per l’individuazione del soggetto 
aggiudicatario del diritto di superficie/proprietà superficiaria. 
 A seguito dell’indizione di asta pubblica n°118/2013 nonché della favorevole chiusura dei 
lavori della Conferenza di Servizi, è stata pronunciata l’aggiudicazione definitiva in capo a 
AMTECO & MAIORA S.r.l. con sede (in  allora) in via Trino n. 202 a Vercelli, codice fiscale 
e partita I.V.A. 02554960027 per un importo di aggiudicazione di Euro 19.716.500,00. Con 
successiva nota in data 20 gennaio 2014, prot. n. 279, il Servizio Affari Generali Normative 
Forniture e Servizi ha comunicato che le verifiche di legge in capo alla società aggiudicataria 
hanno dato riscontro positivo. 
 Infine, con deliberazione della Giunta Comunale in data 28 dicembre 2016 (mecc. 2016 
06787/131), dato atto della conclusione del procedimento urbanistico, della rinuncia 
all’esercizio della prelazione spettante ai soggetti proponenti del P.RI.N. e della sussistenza 
delle autorizzazioni del Mibact, si era dato mandato agli Uffici di provvedere alla stipula 
dell’atto costitutivo del diritto di superficie/proprietà superficiaria con la Società aggiudicataria 
entro la fine dell’esercizio finanziario 2016, accertando l’intero corrispettivo. 

Con il medesimo provvedimento deliberativo era stato approvato che il corrispettivo 
dovuto dalla Società venisse versato quanto ad Euro 8.000.000,00 in sede di atto di avveramento 
della condizione sospensiva ex artt. 60 e segg. D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e la restante parte entro 
il termine essenziale del 31 gennaio 2017, dandosi atto che, in caso di mancato pagamento del 
saldo entro il predetto termine, la Città avrebbe provveduto ad incamerare la somma di Euro 8 
milioni a titolo di penale. 

Pertanto, in esecuzione di tale provvedimento, con atto del 29 dicembre 2016 a rogito 
notaio Giuseppe Torelli, rep. n. 16116/7357, è stato stipulato l’atto costitutivo del diritto di 
superficie/proprietà superficiaria sull’area c.d. ex Westinghouse con contestuale trasferimento 
della proprietà superficiaria (di pari estensione temporale) dei fabbricati sulla stessa insistenti in 
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favore di Amteco & Maiora s.r.l. 

L’art. 3 di tale atto stabiliva che la Società si impegnava a versare la somma di Euro 
8.000.000,00 all’atto di avveramento della condizione, da stipularsi entro la fine del 2016, 
previa rinuncia alla prelazione da parte degli Enti legittimati. 

Tale atto è stato denunciato alle competenti Soprintendenze a cura dell’ufficiale rogante in 
pari data. Poiché sono pervenute le rinunce all’esercizio del diritto di prelazione da parte della 
Regione Piemonte, della Città Metropolitana  e della Direzione Generale del MIBACT, è stato 
possibile dare corso alla formalizzazione dell’atto di avveramento della condizione apposta al 
rogito di cui sopra, costituita dal mancato esercizio della prelazione da parte degli Enti 
legittimati (rogito Torelli del 30 dicembre 2016 rep. n° 16125/7364).   
 La società acquirente ha quindi effettuato il versamento dell’acconto che si era impegnata 
a corrispondere all’atto dell’avveramento della condizione, ammontante ad Euro 8.000.000,00 
mediante bonifico in data 30 dicembre 2016, come da quietanza n. 48785 in pari data.  
 Come disposto con la summenzionata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 
 06787/131), entrambi gli atti citati hanno previsto che il saldo di Euro 11.716.500,00 dovesse 
essere effettuato entro il 31 gennaio 2017, termine da considerarsi essenziale ex art. 1457 c.c. 
e che, in caso di mancato pagamento del saldo entro tale termine, avrebbe trovato applicazione 
l’art. 1456 c.c. e la Città avrebbe provveduto ad incamerare l’intero ammontare dell’acconto 
versato a titolo di penale. La medesima disciplina ha trovato applicazione anche per il caso di 
mancata prestazione della garanzia definitiva dell’ammontare di Euro 3.341.200,00 prevista dal 
Disciplinare d’Asta (punto 6.3, primo periodo) che la Società si è impegnata a presentare alla 
Città entro il 31 gennaio 2017. 
 Tuttavia, tale termine è giunto a scadenza senza che la Società provvedesse al versamento 
del saldo del corrispettivo, nonostante lettera, nel frattempo inviata dalla Città nel gennaio 
2017, nella quale veniva rammentato tale adempimento.  

L’adempimento stesso è stato più volte richiesto dall’Amministrazione mediante 
incessanti interlocuzioni ed un continuo scambio di corrispondenza. 

Nelle more veniva fissata l’udienza avanti al TAR Piemonte nel ricorso (R.G. 161/2014) 
promosso avversi gli atti urbanistici e di aggiudicazione dell’area di cui trattasi ad Amteco e 
Maiora, concluso in primo grado con sentenza n. 1082/2017 del 5 ottobre 2017 di rigetto del 
ricorso stesso. La sentenza veniva impugnata avanti al Consiglio di Stato (R.G. 8343/2017) e il 
giudizio è tuttora pendente. 

La Società proponeva successivamente, con nota del 1° dicembre 2017, una articolazione 
del pagamento del saldo in quattro tranches: una prima rata da pagarsi entro il 20 dicembre 2017 
dell’ammontare di Euro 3.000.000,00; una seconda rata da corrispondere entro il 30 marzo 2018 
dell’ammontare di Euro 4 milioni; una terza entro il 30 maggio 2018 di Euro 4 milioni e l’ultima 
, a saldo del prezzo, di Euro 716.500,00 entro il 30 giugno 2018 (quest’ultima maggiorata degli 
interessi legali nel frattempo maturati). La Società si impegnava a garantire il pagamento rateale 
mediante apposita polizza fidejussoria. 
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La Città ha riscontrato tale proposta con comunicazione dell’11 dicembre 2017 prot. 
n°6464, accettata dalla Società con lettera del  19 dicembre 2017 prot. n°  29/2017, nella quale 
si pattuiva - oltre a una proroga dei termini delle obbligazioni facenti capo all’Amministrazione 
- quanto segue: (i) emissione contestuale al primo pagamento proposto  - stabilito in Euro 3 
milioni e da effettuarsi entro il 20 dicembre u.s. - della garanzia definitiva dell’ammontare di 
Euro 3.341.200,00 prevista dal Disciplinare d’Asta; (ii) emissione, contestuale al primo 
pagamento predetto, della garanzia fidejussoria assicurativa a copertura del pagamento 
dell’intero importo dovuto a saldo nonché del pagamento degli interessi nel frattempo maturati; 
(iii) risoluzione ex art. 1456 c.c. per inadempimento in caso di mancato o ritardato pagamento 
dell’importo dovuto, come pure in caso di mancata o ritardata presentazione delle polizze 
fidejussorie di cui sopra, entro il 20 dicembre 2017, con conseguente applicazione della 
clausola risolutiva di cui all’atto a rogito Torelli ed incameramento dell’acconto versato in data 
30 dicembre 2016 a titolo di penale. 

In data 28 e 29 dicembre 2017 la Società effettuava due pagamenti di Euro 1.500.000,00 
ciascuno, riscontrati con nota dell’Amministrazione del 29 dicembre 2017 prot. n°  6838, nella 
quale si evidenziava che “gli stessi non costituiscono integrale adempimento delle obbligazioni 
assunte da codesta Società” e si ribadiva la validità della clausola risolutiva espressa di cui 
all’art. 3 dell’atto a rogito Torelli.  

Non veniva prestata la polizza fidejussoria a garanzia del saldo del corrispettivo e 
neppure veniva versata, entro il termine del 30 marzo 2018,  la seconda rata pattuita 
dell’ammontare di Euro 4.000.000,00. La Società formulava, anzi, una ulteriore richiesta di 
articolazione del pagamento del corrispettivo residuo (nota del 28 aprile 2018, prot. n°  2312), 
che posticipava ulteriormente le scadenze precedentemente concordate, con ciò dimostrando il 
persistente inadempimento.  

L’Amministrazione, pertanto, con nota dell’8 maggio 2018 prot. n°  2436, ha manifestato 
ad Amteco & Maiora la propria intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ex art. 
1456 c.c., invocando la risoluzione dell’atto di costituzione del diritto di superficie/proprietà 
superficiaria e l’acquisizione della somma di Euro 8.000.000,00 corrisposta dalla Società a 
titolo di penale ex art. 1382 c.c., in conformità all’art. 3 citato. 

Nelle more della predisposizione delle azioni di conseguenza occorrenti, anche al fine 
dell’annotamento di risoluzione presso i pubblici registri immobiliari (nello specifico, 
proposizione avanti al Tribunale Civile della conseguente domanda giudiziale per la 
risoluzione del contratto), è pervenuta comunicazione da parte di Esselunga S.p.A. che dichiara 
il proprio intendimento, mediante società controllata, di provvedere al saldo del prezzo, 
ammontante ad Euro 8.716.500,00 oltre ad interessi nel frattempo maturati, nonché di 
subentrare nelle obbligazioni tutte discendenti dall’aggiudicazione e dal conseguente contratto 
costitutivo del diritto di superficie/proprietà superficiaria. Esselunga S.p.A. intende, infatti, 
acquisire, mediante propria controllata, l’intero capitale sociale di A&M (le quote della Amteco 
& Maiora s.r.l. sono al momento detenute per il 50% da Fimco S.p.A. e per il 50% da Amteco 
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S.p.A.), subordinatamente al persistere dell’interesse della Città all’adempimento. 
Contestualmente alla stipula dell’atto di acquisizione delle quote, rappresentative appunto del 
100% del capitale sociale di A&M, la Società procederà al versamento del saldo del prezzo 
sopra indicato, oltre accessori. 

A tal fine, Esselunga S.p.A. ha fatto pervenire uno schema di scrittura privata da 
sottoscriversi tra le Parti che si allega alla presente deliberazione, volto a disciplinare la 
quietanza da parte del Comune dell’intervenuto pagamento da parte di A&M del saldo del 
corrispettivo dell’atto di costituzione del diritto di superficie. 

Con il presente provvedimento, confermato l’interesse pubblico sotteso al procedimento 
e l’intendimento di procedere alla realizzazione del Centro Congressi e degli altri insediamenti 
previsti sull’area ex Westinghouse, si rende pertanto necessario autorizzare la sottoscrizione 
della scrittura privata allegata. 

Qualora entro il giorno 13 settembre p.v. non venga effettuato il pagamento del saldo del 
corrispettivo, maggiorato degli interessi legali maturati alla data dell’adempimento (con 
contestuale emissione della garanzia definitiva), la Città procederà con l’azione civile 
conseguente alla citata comunicazione dell’8 maggio 2018.  Qualora, viceversa, la Società 
rispetti integralmente le obbligazioni assunte, verrà annotata in Conservatoria la scrittura 
privata (a margine della trascrizione dell’atto di costituzione del diritto di superficie) 
comportante rinuncia ex tunc, in via definitiva e incondizionata, a ogni e qualsivoglia effetto e/o 
conseguenza relativa alla comunicazione inviata con la lettera in data 8 maggio 2018 sopra citata 
e conseguente piena efficacia del rapporto contrattuale  quo ante. E’ evidente come ciò comporti, 
reciprocamente, la necessità per la Città di adempiere alle obbligazioni assunte, con particolare 
riguardo a quelle discendenti dal procedimento ambientale avviato, mentre resta confermata la 
proroga della detenzione concordata in favore della Città e dei relativi termini di liberazione.    

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 
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per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di confermare l’interesse pubblico all’adempimento delle obbligazioni tutte discendenti 

dall’Atto costitutivo del diritto di superficie/proprietà superficiaria sull’area ex 
Westinghouse stipulato con Amteco & Maiora s.r.l. a rogito notaio Torelli del 29 
dicembre 2016 rep. n° 16116/7357 e del 30 dicembre 2016 rep. n° 16125/7364, 
subordinatamente a quanto infra indicato; 

2) di approvare l’allegato schema di Atto di Quietanza (all. 1) del saldo del corrispettivo - 
ammontante ad Euro 8.716.500,00 oltre ad interessi legali nel frattempo maturati – con 
mandato ai competenti uffici per la sua sottoscrizione a condizione che il predetto 
pagamento e la consegna della garanzia definitiva, nelle forme e con le modalità richieste 
dal bando, siano effettuati entro il termine del 13 settembre 2018; 

3) di dare atto che l’Atto di cui sopra comporta rinuncia, in via definitiva e incondizionata, 
ad ogni e qualsivoglia effetto e/o conseguenza relativa alla comunicazione inviata ad 
A&M con lettera in data 8 maggio 2018, nonché obbligo per la Città di dare esecuzione 
agli impegni a proprio carico; 

4) di dare atto che le  spese di autentica, fiscali e conseguenti sono a carico della società di 
cui al punto 1;  

5) di approvare che in caso di mancato adempimento entro il termine del 13 settembre 2018, 
la Città proceda con l’azione civile volta a far valere la risoluzione del contratto, per la 
quale verrà assunto separato provvedimento; 

6) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico (V.I.E.) 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.          

 
 

 La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore al Bilancio, 
ai Tributi, al Personale, 

al Patrimonio e al Decentramento 
Sergio Rolando 

 
Il Vicesindaco 

Guido Montanari 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio,  
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 

 
Il Direttore 

Divisione Urbanistica e Territorio 
Sandro Golzio 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 47 firmato in originale: 

 
 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 17 settembre 2018 al 1° ottobre 2018; 
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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 27 settembre 2018.    
























































