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Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER IL PIEMONTE – Torino 

RICORRE CON MOTIVI AGGIUNTI 

Associazione Marimax Servizi Educativi Onlus, con sede in Torino, 

Piazza Statuto 2bis, C.F./P.I. 11217630018, in persona del rappresentante 

legale (doc. 1) p.t. signora De Carlo Mariangela, rappresentata e difesa ai fini 

del presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’Avv. 

Giuseppe GALLENCA, C.F. GLLGPP48M18D646Q, del Foro di Torino, il 

quale chiede che ogni comunicazione di legge sia effettuata mezzo fax 

011.5627802 o PEC giuseppegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it, e 

dall’Avv. Davide GALLENCA del Foro di Torino, C.F. 

GLLDVD86C08L219D, fax 011.5629584 PEC 

davidegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it, ed elettivamente domiciliato 

presso lo studio del primo sito in Torino, Via XX Settembre n. 60, per procura 

speciale allegata al ricorso principale,  

ricorrente 

contro 
Comune di Torino, in persona del Sindaco p.t., con domicilio eletto per 

la carica presso la Casa Comunale in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, con 

l’avv. LiVolti della Avvocatura Comunale, pec 

mariamichaela.livolti@cert.comune.torino.it 

Dipartimento Servizi Educativi del Comune di Torino, in persona del 

Dirigente preposto, con domicilio eletto per la carica presso gli uffici in Via 
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Bazzi 4, Torino  

resistente 

nei confronti di 

Scuola Borgnana Picco, in persona del legale rappresentante p.t., nel 

domicilio presso la sede in Corso Moncalieri 218 Torino, non costituita  

Casa dei Bimbi, Via Medici 61, Torino, in persona del l.r.p.t., non 

costituita 

Sacra Famiglia, Via San Donato 17, Torino, in persona del l.r.p.t., non 

costituita,  

Faà di Bruno, Via San Donato 31, Torino, in persona del l.r.p.t., non 

costituita 
Comunità Ebraica di Torino (C.F. 80082830011e P.I. 05779120012), 

ente gestore della scuola d’infanzia paritaria denominata “Colonna Finzi”, con 
gli avv. Imarisio e Monetto 

l’ISTITUTO SUORE MINIME DI NOSTRA SIGNORA DEL 

SUFFRAGIO (P.IVA01766190019), con sede in Torino, Via San Donato n. 

31, con l’avv. Saracco 

controinteressate 

nel ricorso R.G. 424/2018, con U.P. al 7.5.19 

pendente per l’annullamento 

del provvedimento prot. n. 3611/044- 7.30-1/2013A in data 1 marzo 

2018, comunicato in pari data a firma del Dirigente della Divisione Servizi 

Educativi;  

della deliberazione della giunta comunale 2017 05982/007 del 19 

dicembre 2017; 

nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, anche 
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non noto ed- in ogni caso e per quanto di ragione- degli atti e provvedimenti 

indicati nel provvedimento impugnato e nel presente ricorso. 

Per l’annullamento previa sospensione cautelare 

Del provvedimento prot. 2623/044-7.30-5/2015A in data 4.2.2019, 

comunicato in pari data a firma del Dirigente della Divisione Servizi Educativi 

(doc. 20);  

della deliberazione della giunta comunale 2017 05982/007 del 19 

dicembre 2017; 

nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, anche 

non noto ed- in ogni caso e per quanto di ragione- degli atti e provvedimenti 

indicati nel provvedimento impugnato e nel presente ricorso. 

FATTO 

Con i presenti motivi aggiunti di ricorso, da valere – per quanto di 

ragione- anche quale memoria nel ricorso pendente, l’associazione ricorrente si 

trova nuovamente ad impugnare un atto di rigetto del convenzionamento della 

sua scuola con il Comune di Torino.  

Con l’atto impugnato, infatti, è stata nuovamente rigettata la domanda di 

convenzionamento presentata (doc. 21), sulla scorta delle seguenti ragioni:  

“La sua richiesta del 7.1.19 è irricevibile in quanto:  

1)La città di Torino non prevede alcun accreditamento delle scuole 

dell’infanzia;  

2)non è specificato il periodo per il quale è presentata la richiesta di 

convenzione;  

3)il citato art. 3 decreto MPI è stato dichiarato illegittimo dal Consiglio 

di Stato con sentenza n. 292 del 30.1.2016; 



Studio Legale GALLENCA  segue foglio N° 4 

4)l’articolazione del documento per la stipula della convenzione è 

difforme dallo schema approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 

mecc. 2017 05982 del 19 dicembre 2017, esecutiva dal 6.1.18, in vigore per 5 

anni a decorrere dall’a.s. 2017/18. 

In ogni caso la sua domanda non può essere accolta, in quanto con la 

citata deliberazione la Giunta Comunale ha stabilito che le nuove richieste di 

convenzionamento di scuole dell’infanzia paritarie non possono essere accolte 

qualora a livello territoriale si rilevasse una carenza di offerta di posti rispetto 

alla popolazione 3-5 anni ed alla domanda, considerando l’insieme delle 

scuole statali, comunali e convenzionate.  

Nel mese di dicembre 2018, nell’insieme delle scuole infanzia comunali, 

statali e convenzionate vi erano 993 posti vuoti. Poiché il numero i bambine e 

bambini in fascia di età 3-5 anni è in costante calo da 5 anni, non si rileva una 

carenza di posti, ma anzi vi è un eccesso di offerta rispetto alla domanda.” 

Il provvedimento sopra trascritto è illegittimo e dovrà essere annullato 

per i seguenti motivi di  

DIRITTO 

1)Violazione di legge con riferimento all’art. 1, 3, 6, 7 e 8 l. 241/1990. 

Carenza di motivazione ed istruttoria. Eccesso di potere. Illogicità e 

contraddittorietà. Violazione di legge con riferimento all’art. 97 Cost.  

 

Tanto si deduce in relazione alla motivazione- erronea- del 

provvedimento impugnato.  

Il provvedimento definisce “irricevibile” la istanza di convenzione della 

ricorrente per i motivi seguenti:  
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-non esisterebbe un “accreditamento” per le scuole dell’infanzia 

- mancherebbe il periodo di riferimento della richiesta di convenzione 

- la normativa richiamata nella istanza sarebbe stata dichiarata 

“illegittima” 

- il documento presentato non sarebbe rispondente “allo schema 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale…”.  

 

In primo luogo, va segnalato che il “bollo” della irricevibilità è del tutto 

fuori fuoco, posto che dallo stesso provvedimento si evince che un- seppur 

scarso, insufficiente e come si vedrà viziato- esame della istanza è stato fatto.  

Scendendo -quindi- nel dettaglio del provvedimento, si nota come la sua 

motivazione sia del tutto apparente e travisi la realtà dei fatti.  

Al punto 1, viene spiegato che non esiste alcun tipo di accreditamento 

delle scuole delle infanzia.  

Effettivamente, la istanza presentata dagli odierni ricorrenti “chiede 

l’accreditamento e convenzione”.  

Si prende atto che non esista l’accreditamento: è stata però richiesta 

unitamente alla convenzione con il Comune di Torino.  

Convenzione che viene negata con la seconda parte del provvedimento, 

su cui in seguito. 

È evidente, tuttavia, un profilo di non intelleggibilità  del provvedimento, 

laddove da un lato ritiene non ricevibile l’istanza, per poi esaminarla – sia pure 

in maniera errata ed illogica-.  

Inoltre, tra i “vizi” che renderebbero irricevibile l’istanza vi sarebbe la 

mancata indicazione della durata per la quale si richiede la convenzione.  
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Posto che la convenzione dovrebbe essere- da quanto risulta dallo 

schema convenzionale del Comune di Torino- di durata non inferiore ad anni 3, 

il provvedimento avrebbe dovuto indicare quale norma di legge impone – a 

pena di irricevibilità/inammissibilità/decadenza, ecc- all’istante di indicare la 

durata per la quale si richiede.  

Per il che, in assenza di specifiche indicazioni contrarie, la durata della 

convenzione richiesta avrebbe dovuto essere considerata pari ad anni 3. 

In ogni caso, un elemento quale quello della durata della convenzione 

richiesta, non è certo fondamentale in una proposta quale quella in esame: 

elementi fondamentali sono la riconoscibilità del proponente ed i requisiti dello 

stesso proponente.  

Requisiti che appaiono invece soddisfatti, posto che il provvedimento 

impugnato non assume la carenza di alcun tipo di requisito in capo alla istante. 

Appare pacifico poi che – nel procedimento amministrativo- la regola 

base sia quello della possibilità di integrazioni istruttorie da parte dell’istante, 

in seguito alla richiesta dell’ente preposto in tale senso (basti pensare 

all’istituto del soccorso istruttorio nelle gare pubbliche, alla procedura di cui 

all’art. 20 del D.P.R. 380/2001, e via dicendo).  

E, nel caso di specie, in mancanza di altro riferimento legislativo, è 

certamente valido l’art. 6 della l. 241/1990, violato nel caso di specie. 

Non si poteva ravvisare, infatti, alcuna particolare necessità di celerità 

della azione amministrativa nel caso in questione; né viene spiegato perché 

l’istante non potesse essere ammesso a colmare lacune istruttorie, laddove 

fossero state ravvisate.  

E tali argomenti sono tanto più validi laddove si consideri che gli altri 
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“motivi” di irricevibilità sono del pari frutto di una carente istruttoria e di una 

altrettanto carente motivazione.  

D’altra parte, pur ritenendo applicabile al caso di specie la statuizione 

secondo cui il “citato art. 3 MPI è stato dichiarato illegittimo dal Consiglio di 

Stato”, e pur riconoscendo che nella istanza era richiamata tale norma, non può 

certo bastare il mero richiamo ad una norma a rendere irricevibile una istanza.  

Semmai, il provvedimento avrebbe dovuto dare atto che attualmente la 

norma di riferimento per le scuole paritarie che svolgono il servizio con 

modalità non commerciale è l’art. 5 del decreto MIUR 380/2017. 

E quindi avrebbe dovuto valutare se l’istanza fosse o meno rispondente a 

tali requisiti (e lo era e lo è: ma non è certo questa la sede per discuterne).  

Ha, invece, preferito basarsi sulla mera indicazione di una norma- in 

qualche modo- superata per sostenere la non procedibilità della domanda e ad 

addivenire al suo rigetto.  

Il che è in chiara violazione dell’art. 3 e 6 della l. 241/1990. 

La violazione della norma come sopra individuata viene confermata, 

d’altra parte, dalla chiusura della prima parte del provvedimento impugnato, 

laddove viene sostenuto come “l’articolazione del documento è difforme dallo 

schema approvato … esecutivo dal 6.1.18…”.  

Tale motivazione, peraltro, vitiatur et vitiat: ammesso e non concesso che 

lo schema (o articolazione che dir si voglia) presentato dagli istanti sia 

“errato”, non è detto che lo fosse il contenuto.  

Ed infatti neppure il provvedimento impugnato è in grado di giudicare 

erroneo il contenuto della istanza (salvo per il richiamo alla norma di legge 

“superata”, della cui valenza si è detto). 
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Per il che, non viene assolutamente spiegato perché l’istanza sia 

irricevibile, posto che con poche semplici righe si è dimostrato che ogni tipo di 

problematica sollevata dal provvedimento risulta privo di significato e valore 

giuridico.  

Peraltro, il provvedimento è contraddittorio ed illogico, laddove sostiene 

la irricevibilità della domanda, per poi concludere con la sua non accoglibilità.  

Appare evidente che una istanza non può essere- allo stesso tempo- 

irricevibile ed inaccoglibile: per il che, la illogicità sopra dedotta. 

*** 

2) Violazione di legge con riferimento all’art. 14 l.r. Piemonte n. 

28/2007 in relazione agli artt. 3,4,33,41,19 e 20, 118 Costituzione. 

Violazione di legge con riferimento all’art. 19 e 20 Costituzione. Eccesso di 

potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per ingiustizia 

manifesta. Contraddittorietà ed illogicità. 

Illegittimità diretta e derivata dei provvedimenti impugnati. 

 

In merito alla seconda parte del provvedimento, secondo cui “In ogni 

caso la sua domanda non può essere accolta, in quanto con la citata 

deliberazione la Giunta Comunale ha stabilito che le nuove richieste di 

convenzionamento di scuole dell’infanzia paritarie non possono essere accolte 

qualora a livello territoriale si rilevasse una carenza di offerta di posti rispetto 

alla popolazione 3-5 anni ed alla domanda, considerando l’insieme delle 

scuole statali, comunali e convenzionate.  

Nel mese di dicembre 2018, nell’insieme delle scuole infanzia comunali, 

statali e convenzionate vi erano 993 posti vuoti. Poiché il numero i bambine e 
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bambini in fascia di età 3-5 anni è in costante calo da 5 anni, non si rileva una 

carenza di posti, ma anzi vi è un eccesso di offerta rispetto alla domanda” 

valga quanto segue.  

Si tratta della riproposizione del provvedimento già impugnato con il 

ricorso principale, nei confronti della quale si richiamano, in via, comunque, 

impugnatoria, le medesime doglianze di cui al ricorso principale.  

Vi è stata, infatti, “ evidentissima disparità di trattamento che la cennata 

deliberazione di Giunta Comunale comporta – indirettamente e direttamente- 

nei confronti della ricorrente; con conseguenze, in via diretta e/o derivata, 

sulla legittimità dei provvedimenti impugnati.  

Come si evince dalla deliberazione sub doc. 3 qui impugnata, infatti, la 

Città di Torino  “ritiene opportuno continuare il rapporto convenzionale”, 

facendo presente come “le convenzioni saranno stipulate con le 57 scuole 

dell’infanzia già convenzionate nell’anno scolastico 2016/17, che risultano 

dall’elenco allegato alla presente” e come “le richieste di convenzionamento 

di altre scuole dell’infanzia paritarie potranno essere accolte se a livello 

territoriale si rilevasse una carenza di offerta di posti rispetto alla popolazione 

3- 5 anni ed alla domanda, considerando l’insieme delle scuole statali, 

comunali e convenzionate”. 

È di tutta evidenza l’assoluta disparità di trattamento causata dalla 

Giunta Comunale con detto provvedimento impugnato: alcune scuole sono 

convenzionate e così – parrebbe- per sempre saranno. 

Potranno, dette scuole, beneficiare direttamente ed indirettamente del 

contributo relativo all’iscrizione dei figli presso di esse, e – quindi - vedere i 

propri iscritti aumentare o rimanere stabili, rimanendo a carico dei genitori un 
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costo analogo a quello delle scuole comunali.  

Le altre realtà potranno- forse- accedere alla convenzione in caso di una 

(allo stato non prevedibile) ripresa demografica. 

Con buona pace di ogni principio di parità di trattamento e di 

uguaglianza nella libertà di iniziativa, economica e non: così facendo il 

Comune favorisce, in concreto, l’iniziativa di determinati soggetti che hanno 

avuto la sorte di essere già convenzionati rispetto ad altri che intendano 

immettersi sul mercato o che, comunque, intendano convenzionarsi ex novo.  

Risulta, infatti, pacifico che la associazione ricorrente- esattamente come 

le altre scuole convenzionate- sia una Onlus, ma ciò non vuol dire che alcuni 

aspetti della sua attività non siano condizionati da dipendenti esterni, costi 

fissi come l’affitto dei locali, dipendenti ecc.: nè più, nè meno delle strutture 

già convenzionate. 

Appare, quindi, pacifico che la ricorrente ha gli stessi titoli delle altre 

Onlus per accedere al convenzionamento con il Comune di Torino: essa svolge 

lo stesso servizio di rilevanza  pubblica nel settore della infanzia prescolare. 

 Detto Convenzionamento è previsto dalla l.r. 28 del 2007 (art. 14); e 

consiste in un contributo che il Comune (ed anche la Regione, nonché il 

MIUR), concede alle Scuole convenzionate, “per far fronte alle spese di 

gestione”. 

Il contributo per l’anno 2017 è stato fissato in € 2,5 milioni, da 

suddividere fra le 57 scuole convenzionate. 

Detto sistema di convenzionamento non prevede, per altro, un indistinto 

versamento “a pioggia” alle scuola convenzionate per se stesse: il contributo 

per “le spese di gestione”, infatti, non è versato alla scuola in quanto tale, ma 
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viene versato a fronte della iscrizione di un infante i cui genitori dimostrino 

(tramite modulistica ISEE) determinate condizioni economiche famigliari. 

In pratica, vengono definiti dal Comune a priori dei criteri di contributo 

alle scuole convenzionate: essi, per l’anno scolastico 2017- 2018 sono stati 

previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale del 25.7.17 (doc. 4). 
In tale deliberazione viene spiegata quale è la quota massima a carico 

delle famiglie per l’anno scolastico: “Nel corso della seduta del 6 luglio 2017 

la Commissione di Coordinamento ha espresso parere favorevole alla 

proposta presentata dalla F.I.S.M per l’anno scolastico 2017/2018 ( prot. n. 

10012 del 6 luglio 2017), la quale prevede che il limite massimo annuo della 

quota sostenuta dagli utenti non possa superare Euro 2.290,00. 

Le quote per l’anno scolastico 2017/2018 sono quindi le seguenti: 

- quota d’iscrizione “una tantum” massimo Euro 120,00 

- quota mensile di frequenza con pranzo completo massimo Euro 197,00 

- quota “una tantum” per il riscaldamento massimo Euro 200,00 

La Commissione di Coordinamento ha espresso parere favorevole anche 

alla proposta dell’Ente Gestore della scuola dell’infanzia “Colonna e Finzi”, 

successivamente formalizzata con lettera del 10 luglio 2017 (n. prot. 

10154/044), che prevede le seguenti quote: 

- contributo annuo una tantum per spese riscaldamento e gestione: 

minimo Euro 800,00 

massimo Euro 950,00 

- quota mensile di refezione massimo Euro 134,00 

Pertanto per l'anno scolastico 2017/2018, quando viene somministrato il 

pasto completo, anche il limite massimo annuo della quota sostenuta dagli 

utenti della scuola d’infanzia 

“Colonna e Finzi” non può superare Euro 2.290,00”. 

Orbene: da quanto sopra è chiaro che – considerato l’anno scolastico in 

9 mesi- la quota che una famiglia paga per iscrivere un infante presso una 

scuola convenzionata viene individuato in circa 250 € (€ 2.290/9). 



Studio Legale GALLENCA  segue foglio N° 12 

Non si comprende, però, per qual motivo le famiglie possano disporre di 

contributi a fronte di iscrizione in determinate scuole non pubbliche grazie al 

sistema del convenzionamento, e ciò non avvenga per quelle famiglie che 

intendono iscrivere i propri figli a scuole come quella gestita dalla ricorrente.  

Forse perché la ricorrente è Onlus aconfessionale, mentre tutte le scuole 

convenzionate sono confessionali. 

In tal caso, allora, la situazione così posta in essere appare 

assolutamente in contrasto con tutti i principi in ordine alla libertà di religione 

e di pensiero in genere e di uguaglianza di fronte alla legge, posto che l’altra 

faccia della libertà religiosa è la libertà di non religione. 

Perché quindi un genitore che voglia mandare il proprio figlio in una 

scuola privata, ma aconfessionale (come è la scuola ricorrente) non può 

usufruire delle stesse condizioni economiche godute da chi opta per la scelta 

confessionale? 

Una siffatta argomentazione non potrebbe, quindi, ritenersi plausibile 

posto che il sistema convenzionale poggia non sulla confessione religiosa, 

bensì sul pubblico interesse dell’attività svolta. 

D’altra parte non può non ricordarsi come l’unico motivo che l’atto  

impugnato pone a motivazione del rifiuto al convenzionamento è il fatto che, 

stante l’abbondanza di posti liberi nelle scuole statali, comunali e già 

convenzionate, non vi sia spazio per nuove convenzioni. 

Infatti, per iscrivere un infante presso una scuola non convenzionata è 

necessario affrontare una retta mensile di almeno 550 €, che però scende a 

circa 250 € mensili laddove la scuola sia convenzionata (cfr. doc. 5). 

Il che rappresenta una evidente- ed illegittima- disparità fra gli utenti 
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della associazione ricorrente e quelli di scuole convenzionate, creando - di 

fatto- una maggior appetibilità di queste ultime e una disparità tra la 

ricorrente e le predette scuole convenzionate, atteso l’evidente svantaggio 

economico dei possibili utenti di queste ultime. 

Ciò nonostante il convenzionamento della ricorrente, in ogni caso, non 

aumenti le spese a carico del Comune, neppure in via ipotetica.  

Difatti: la corresponsione del contributo è conseguente alla iscrizione 

presso la Scuola; ed un bambino iscritto presso la scuola ricorrente non viene 

iscritto presso altre scuole convenzionate o presso scuole comunali/statali: con 

il che i costi, per il Comune, sono analoghi. 

Conseguentemente il provvedimento impugnato e gli atti ad essa 

presupposti – del pari impugnati – introducono una disparità di trattamento ed 

una lesione di libertà fondamentali quali quella dei genitori in ordine alla 

libertà di educazione dei propri figli. 

Del pari - esaminata la problematica insorgente dai provvedimenti 

impugnati dal punto divista di chi intende rendere il servizio di scuola per 

l’infanzia - essi creano una disparità di trattamento non giustificata e non  

giustificabile nè dalla diversità del servizio di pubblico interesse 

eventualmente svolto, nè dalla antecedenza dell’ inizio della attività visto e 

considerato che il principio di eguaglianza sostanziale comporta la necessità 

di garantire pari opportunità anche economica e di iniziativa, soprattutto 

allorchè volta a fini positivamente valutati dall’ordinamento giuridico, per tutti 

i soggetti appartenenti allo stesso.”. 

Tali argomentazioni vengono riproposte nella odierna impugnazione, 

posto che il provvedimento oggetto della stessa reitera la motivazione di altro 
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provvedimento.  

Oltre a quanto sopra, è evidente come il provvedimento sia 

contraddittorio. E la prova sta- proprio- nel provvedimento impugnato con il 

ricorso principale.  

Se nel 2017 i posti vuoti erano- come riportato nel provvedimento 

impugnato con i motivi aggiunti- 1254, appena un anno dopo sono 993! 

Dunque non pare esserci alcun tipo di trend negativo del numero dei 

bambini tra i 3 ed i 5 anni, o -se non altro- il trend pare essersi invertito, e non 

per poche decine di unità, bensì per centinaia.  

Inoltre, come ben dimostrano i documenti dei contro interessati, le 

convenzioni sono tuttora stipulate, e nemmeno per il minimo temporale 

richiesto, ma per un quinquennio intero.  

Dunque non è comprensibile di che genere di calo di utenza si parli, 

posto che la scuole che hanno goduto della convenzione fino ad ora la hanno 

vista rinnovata per ben 5 anni, quindi per un periodo superiore al minimo: il 

che appare in contrasto con i principi che si vorrebbero applicare con la 

deliberazione comunale e con i provvedimenti impugnati nei confronti del 

ricorrente. 

I provvedimenti impugnati sono- quindi- viziati -come sotto il profilo di 

una patente lesione dei principi -costituzionali e non- del diritto al lavoro e 

della concorrenza.  

*** 

Sulla istanza cautelare 

In punto fumus boni iuris,  si rimanda a quanto scritto dianzi. 

In punto periculum in mora: è pacifico che il ricorrente ha un’immediata 
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necessità, si osa dire quasi pubblica in quanto esercente un servizio di pubblica 

utilità ed a favore di tutta la cittadinanza, indistintamente, a che la accessibilità 

dei suoi servizi sia equiparata a quella delle altre scuole private già 

convenzionate, in ossequio ai principi di parità dei cittadini di fronte alla legge. 

Peraltro, si sottolinea come il sistema di convenzionamento sia teso 

proprio ad un tale fine, essendo rivolto a “far fronte alla spese di gestione” e 

non a garantire un  lucro. 

Si tratta di una sorta di “tutore” giuridico ed economico che deve essere 

dato – nell’interesse di beni costituzionalmente garantiti - a tutte le scuole che 

soddisfino i requisiti previsti dalla normativa, che, come si evince dall’atto 

impugnato, sono soddisfatti dalla associazione ricorrente.  

*** 

Per tutto quanto sopra, la ricorrente per motivi aggiunti, ut supra, chiede 

che l’ecc.mo TAR Piemonte voglia 

In via cautelare, disporre ogni opportuno provvedimento atto a garantire 

la tutela dei beni della vita oggetto del presente ricorso; 

In via istruttoria, disporre l’acquisizione degli atti prodromici alla 

emanazione del provvedimento impugnato; 

Nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l’effetto annullare i 

provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge. 

Vinte le spese. 

Si produce: 

20) Provvedimento impugnato 

21) Istanza ricorrente 

Con osservanza.  
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Salvis iuribus 

Ai sensi della normativa vigente, si dichiara che il presente ricorso per 

motivi aggiunti è sottoposto al pagamento di C.U. pari ad € 650. 

Torino, 4.4.19 

 

Avv. Giuseppe Gallenca 

 

Avv. Davide Gallenca 
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