PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL PIEMONTE
DECRETO ISTRUTTORIO
(artt. 55, 58 e 59 dell’All. n. 1 al D. Lgs 26 agosto 2016, n. 174)
Il Sostituto Procuratore Generale,
Visti gli artt. 55, 58 e 59 dell’All. n. 1 al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174;
Visto l’esposto, trasmesso il 10 gennaio 2018 dal Comitato spontaneo dei cittadini
“Tutela Piazza Europa” e da alcuni Consiglieri comunali del Comune di Cuneo, con
il quale è stata segnalata la presunta illegittimità dell’iniziativa dell’Ente relativa
alla costruzione di un parcheggio a due piani e alla contestuale riqualificazione della
sovrastante Piazza Europa, in considerazione dell’utilizzo improprio di fondi statali
(procedimento n. V2018/00136);
Viste inoltre le successive segnalazioni pervenute nelle quali si evidenzia, tra l’altro,
l’avvenuta sottoscrizione in data 18 dicembre 2017 di una convenzione tra il
Comune di Cuneo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto
l’erogazione dei fondi per il finanziamento delle iniziative finalizzate alla
riqualificazione delle periferie, tra le quali rientra quella di Piazza Europa;
Ritenuto necessario procedere all’acquisizione di notizie e documenti, al fine di
accertare la sussistenza di ipotesi di responsabilità amministrativa in relazione alla
fattispecie sopra delineata ed alla sussistenza di un eventuale danno alla finanza
pubblica;
DISPONE CHE
il Segretario comunale del Comune di Cuneo trasmetta alla Procura regionale per il
Piemonte della Corte dei conti, entro trenta giorni dal ricevimento del presente
decreto:
- tutta la documentazione afferente alla concessione e alla gestione dei contributi
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statali in questione, con particolare riferimento alla procedura di concessione dei
contributi statali, alle delibere dell’Ente sul tema e alla convenzione tra il Comune
di Cuneo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritta il 18 dicembre 2017;
- una dettagliata e documentata relazione che illustri: a) lo stato di attuazione
dell’iniziativa relativa al parcheggio di Piazza Europa; b) le modalità di scelta del cofinanziatore privato, lo stato della procedura e l’eventuale identificazione dello
stesso; c) l’importo e la destinazione per cassa dei contributi di origine statale
eventualmente incassati;
- ogni altro documento o informazione ritenuti opportuni a chiarimento della
fattispecie.
I documenti richiesti dovranno essere acquisiti in copia con attestazione di
conformità all’originale e trasmessi in formato elettronico, entro trenta giorni dalla
notifica del presente decreto, all’indirizzo di posta elettronica certificata
piemonte.procura@corteconticert.it, facendo espresso riferimento al procedimento
n. V2018/00136.
In caso di inottemperanza, si procederà ai sensi degli artt. 61 e 62 dell’All. n. 1 al
D.Lgs. n. 174 del 2016.
Ai sensi dell’art. 57 dell’All. n. 1 al D.Lgs. n. 174 del 2016 il destinatario della
presente richiesta è tenuto all’obbligo di riservatezza.
Torino, lì 17 maggio 2019
Il Sostituto Procuratore Generale
Emanuela Rotolo
Firma digitale
ROTOLO
EMANUELA
CORTE DEI
CONTI
17.05.2019
09:57:27 CEST
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Prot. n. 35305

Cuneo, lì 20 maggio 2019
Spettabile CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO PER IL PIEMONTE
Via Bertola, 28
10122 TORINO
e.mail
segr.sezione.giur.piemonte@corteconti.it
e p.c. Spettabile APCOA Parking Italia S.p.a.
Via Renzo Zanellini, 15
46100 MANTOVA
e.mail
info@apcoa.it

OGGETTO: Trasmissione dei conti giudiziali di APCOA Parking Italia S.p.a.
In risposta alla Vostra richiesta del 13 marzo u.s. (vs prot. 76-13/03/2019-PREGPIE-P62P), si informa codesta spettabile Corte che la qualifica del soggetto gestore del servizio di sosta
a pagamento era stata oggetto, in passato, di una riflessione con gli allora componenti
dell’organo di revisione dell’ente, alla conclusione della quale si era condivisa l’opinione che la
natura contrattuale dell’appalto in essere potesse configurarsi come una cessione a terzi di un
diritto reale di godimento.
Tale “cessione” faceva venire meno la natura pubblicistica della tariffa, la quale si
sarebbe sostanziata in un ricavo di esclusiva spettanza del gestore privato, con ciò escludendo
la figura dell’agente contabile inteso come riscuotitore di denaro pubblico di spettanza del
Comune.
A conferma di ciò il fatto che dai corrispettivi pagati dagli utenti il contratto prevedeva lo
scorporo dell’Imposta sul Valore Aggiunto prima di determinare il canone di concessione da
versare successivamente al Comune.
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Le suddette conclusioni hanno fatto propendere per l’esclusione della società
concessionaria per la gestione delle aree di sosta a pagamento, dall’anagrafe degli agenti
contabili del Comune.
Tuttavia, nel rispetto degli obblighi contrattualmente previsti, la società concessionaria ha
sempre tempestivamente presentato tutti i rendiconti trimestrali giustificativi dei ricavi introitati e
dei canoni di concessione pagati al Comune, seppure in formato non conforme al modello 21
allegato al D.P.R. 194/1996.
Alla luce delle seguenti considerazioni, si chiede a codesta Corte di voler riconsiderare la
richiesta avanzata in data 13 marzo u.s..
Con l’occasione si porgono i più distinti saluti.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RAGIONERIA E TRIBUTI
(Dott. Carlo Tirelli)
documento firmato digitalmente

Settore Ragioneria
Via Roma 28 12100 Cuneo tel. 0171.444254 fax 0171.444268
Partita Iva 00480530047 carlo.tirelli@comune.cuneo.it www.comune.cuneo.it

