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OGGETTO: PIANO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA CITTÀ. ADEGUAMENTO DEI 
SERVIZI IGIENICI ESISTENTI E INSTALLAZIONE IN NUOVE AREE.  
 

Proposta dell'Assessore Tessore, 
di concerto con l'Assessore Alfieri.    

 
Nell’ambito delle trasformazioni che la Città sta vivendo negli ultimi anni, in parte legate 

alla ridefinizione e creazione di nuove aree, un aspetto rilevante risulta essere quello della 
fruibilità degli spazi pubblici e dei servizi che essi offrono ai cittadini e che una metropoli quale 
oggi si configura Torino deve garantire. 

I servizi igienici pubblici rappresentano uno degli elementi essenziali per una completa 
fruizione della Città, non solo per i cittadini, ma soprattutto per il crescente numero di turisti che 
vivono il territorio. Il tema della riqualificazione e dell’incremento dei servizi era già stato trattato 
con deliberazione di Giunta Comunale del 23 luglio 2002 esecutiva dall’11 agosto 2002 (mecc. 
200205383/21), in cui si definivano le linee guida del potenziamento dei manufatti e della 
riqualificazione architettonica ed impiantistica, con la finalità di dotare la Città di strutture 
adeguate e funzionali. 

Partendo da questi presupposti, la Città di Torino ha inteso avviare uno studio specifico e 
una attività di programmazione volta ad esaminare in modo puntuale i servizi igienici pubblici 
esistenti sul territorio, stabilendo una serie di azioni per la riqualificazione dell’insieme di questi 
manufatti, nonché l’analisi delle possibili aree di lacuna, ove inserirne di nuovi. 

Il “Piano dei servizi igienici pubblici”, che si intende approvare con tale provvedimento, si 
compone di: 
 Allegato A) Tavole di esame sul territorio dei servizi igienici 
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 Allegato B) Schede di esame dei singoli servizi igienici, contenenti le caratteristiche 

strutturali, di uso e azione prevista (per quelli già esistenti) o la definizione dell’area di 
nuova collocazione (per quelli nuovi). 
Il censimento ha portato ad esaminare un totale di 219 punti sul territorio, che comprendono 

sia i servizi igienici già esistenti e da mantenere, sia i siti sui quali andranno a collocarsi nuovi 
manufatti in sostituzione di alcuni deteriorati o in aree di carenza. 

La schedatura è stata costruita utilizzando i seguenti parametri: 
- tipologia (vespasiano Renzi, vespasiano chiosco, Sottsass per persone con disabilità, 

autopulente, interrato, fabbricato piano terra, prefabbricato aree mercatali, tipo IGP 
Decaux); 

- area di collocazione (parco/area verde, marciapiede, mercatale, banchina centrale, 
parcheggio, piazza, capolinea servizi pubblici, area pedonale); 

- stato di conservazione (buono, discreto, sufficiente, pessimo); 
- utilizzo (sì/no); 
- azione (da eliminare, da ristrutturare, da sostituire con nuovo tipo, da pulire, da valorizzare 

come elemento storico, ripulitura graffiti). 
In particolare si intende eliminare: 

- tutti gli autopulenti; 
- tutti i vespasiani chioschi; 
- i vespasiani tradizionali (detti modello Renzi) ad eccezione di alcuni da valorizzare come 

testimonianza di uno specifico arredo della città (in prima approssimazione nel numero di 1 
o 2 per ogni Circoscrizione). 
La conseguente analisi del territorio è stata condotta sulla base della configurazione che è 

emersa tenendo conto quindi delle aree di lacuna che derivavano dall’assenza di strutture o che 
sono venute a determinarsi in seguito all’eliminazione di manufatti esistenti ritenuti non più 
idonei.  In particolare si è ritenuto che possa essere considerata come “servita” un’area con un 
raggio di 300 m dal servizio igienico. 

La distribuzione è stata confrontata con alcuni parametri che possono dare un’idea dei 
carichi antropici: in particolare sono state verificate la distribuzione degli abitanti, la densità di 
popolazione non residente, la presenza di punti di attrazione (stazioni, strutture per il tempo 
libero, chioschi nei grandi parchi). Sono state individuate in tal modo le aree di carenza, 
valutando la necessità di nuovi inserimenti. Per i nuovi inserimenti sono stati privilegiati punti 
ove era già collocato un servizio eliminato. 

Le planimetrie, insieme alle schede che evidenziano anche le diverse azioni sul patrimonio 
esistente vengono a configurare un piano complessivo. 

Le azioni previste nelle schede sono state distinte in funzione del tipo, dello stato di 
conservazione e della posizione sul suolo. Infatti, ciascuna delle diverse tipologie esistenti 
presenta particolari e peculiari problematiche di gestione, manutenzione ed uso. Un altro dato 
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emerso dai sopralluoghi è dato dagli atti vandalici e dal non corretto uso dei servizi che comporta 
danni e limitazioni all’utilizzo. Le azioni previste intendono eliminare questi aspetti. 

Per i nuovi servizi igienici, è stata individuato, in modo generale, l’ambito di inserimento, 
lasciando la scelta della localizzazione precisa ad un successivo progetto di dettaglio che verifichi 
anche la migliore scelta in relazione alla presenza delle reti fognarie e di adduzione idrica. Si è 
peraltro tenuto conto delle indicazioni emerse dal Gruppo Trasporti Torinesi in relazione 
all’opportunità di prevedere la presenza di servizi igienici in prossimità dei capolinea di alcune 
linee di trasporto pubblico. 

In sintesi possono essere forniti i seguenti dati: 

totale da eliminare da valorizzare

da 
manutenere o 

pulire

da sostituire 
con nuovo 

tipo
vespasiani renzi 42 27 14 1
autopulenti 19 10 9
vespasiani chiosco 21 6 15
tipo sottsass per persone con disabilità 14 1 13
autopulenti decaux 20
mercatali esistenti 27
mercatali da realizzare 12
fabbricati piano terra 13 1 11 1
interrati 7 7
nuovo da collocare su nuova area 44

 Per la scelta dei nuovi tipi di servizio è stata effettuata una approfondita indagine che ha 
permesso di evidenziare come il mercato offra oggi una ampia gamma di prodotti e come sia 
oramai universalmente adottata la soluzione del sistema autopulente che dispone di tecnologie 
ampiamente collaudate e quindi sufficientemente affidabili garantendo altresì condizioni 
igieniche ottimali. 

Per i nuovi servizi i Settori Infrastrutture per il Commercio e Arredo ed Immagine Urbana 
predisporranno l’apposito capitolato che dovrà prevedere la definizione di un unico tipo 
funzionale che possa presentare all’esterno due o tre diverse configurazioni da scegliere in 
relazione al contesto ambientale in cui il servizio si inserisce. 

Il piano sarà attuato secondo un programma pluriennale di intervento che presumibilmente 
avrà completamento in circa tre anni. I termini della fornitura, da effettuarsi attraverso apposita 
procedura pubblica saranno definiti con successivi atti dirigenziali.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 il “Piano di Localizzazione dei Servizi Igienici della Città” costituito 

dall’Allegato A) (all. dall'1 al 9 - nn.                   ) Tavole di esame sul territorio dei servizi 
igienici e dall’Allegato B) (all. 10 e 11 - nn.                     ) Schede di esame dei singoli 
servizi igienici; 

2) di approvare, secondo gli allegati precedenti, l’inserimento di 44 nuovi servizi igienici, da 
collocarsi in aree di carenza e la cui precisa collocazione verrà valutata di volta in volta dai 
Settori competenti in accordo con la Circoscrizione di riferimento; 

3) di approvare, secondo gli allegati precedenti, la sostituzione di 26 servizi igienici già 
esistenti con manufatti di nuovo tipo; 

4) di stabilire in tre anni l’attuazione complessiva del piano; 
5) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione di ogni eventuale 

procedura da avviarsi relativamente all’attuazione del Piano in oggetto; 
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. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

                                  


