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Allegato All 1  alla Determinazione n. 319  del  05/10/2016                                                                                                          2016-04451/016 

  
 

AREA COMMERCIO E  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

 

 
Timbro Protocollo 

 

 
 

 

Modulo di domanda per la partecipazione alla proced ura per l’assegnazione di contributi per la definiz ione di 
progetti di qualificazione urbana. 

DA SPEDIRE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE P.E.C. entro il 31.10.2016 
 

 
 

  CITTA’ DI TORINO 

  

Area Commercio e Attività Produttive 
Servizio Attività Economiche e di Servizio 
– SUAP - Pianificazione Commerciale 

 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

Nato/a a  _________________________________ Prov. ________Nazione ___________________________ 

il  ___/___/______  Cittadinanza______________________Cod. Fisc.  _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

Residente in (via, piazza, ecc.)  ________________________________________________ n.  ___________ 

Comune di  ______________________________________________ Prov. ______ ______ CAP  _________ 

Tel. __________________ Fax  _______________________ 

 
 

Devono essere barrate tutte le caselle e riempiti g li spazi che interessano pena l’esclusione dalla 
procedura pubblica 
 

 Associazione di Via iscritta nell’Albo delle Associazioni di Via 

 Associazione di categoria dei commercianti e degli artigiani In qualità di 
rappresentante della:     

 Cooperativa che gestisce un mercato coperto della Città 

Denominazione o Ragione Sociale ___________________________________________________________________________ 

Con sede legale in (via, piazza, ecc.) __________________________________________________________ n. _______________   

Comune di  ______________________________________________ Prov. _____________ CAP ________________ 

Codice Fiscale  _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

R
ic

hi
ed

en
te

 

RECAPITO PER COMUNICAZIONI URGENTI (campo da riempire obbligatoriamente): 

Via __________________________________________ n. _______________    

Tel. _______________________________                                  PEC __________________________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura per il rilascio di contributi per la definizione di un  
progetto di qualificazione urbana  
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COMUNICA 

 
 

 
 

 

Che sono soddisfatti i seguenti criteri, come previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2016 
01132/016 esecutiva dal 19/06/2016: 
 
 

a) 

 

chiara individuazione geografica dell’ambito di riferimento del progetto con indicazione degli eventuali assi attorno 
ai quali si concentrano la maggior parte delle attività commerciali e produttive sulle quali si intende incidere (si allega 
planimetria (1) )    - max 10 punti  
 
______________________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

b) 

 

rappresentatività del soggetto richiedente rispetto all’ambito considerato (numero di attività commerciali/produttive 
rappresentate, percentuale di tali attività rispetto al totale della zona, etc.)  - max 10 punti  
 
______________________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

c) 

 

collaborazione/ possibilità di collaborazione con altri soggetti (Associazioni di Via, Associazioni di categoria dei 
commercianti e degli artigiani, Cooperative che gestiscono i mercati coperti/ aree mercatali) nella stesura di un 
piano comune che preveda una progettualità condivisa   - max 10 punti  
 
______________________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

d) 

 

possibilità di incidere con il progetto sia su attività in sede fissa sia su attività su suolo pubblico   - max 10 punti  
 
______________________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

e) 

 

diversificazione delle iniziative proposte, con riferimento all’art. 18 della deliberazione Consiglio Regionale del 
29/10/1999 n. 563 – 13414 s.m.i. (3) (breve descrizione degli interventi, per eventuali approfondimenti allegare specifica 
relazione (2))   - max 10 punti  

 
______________________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

f) 

 

individuazione delle criticità dell’area e correlazione delle stesse con le iniziative proposte  - max 10 punti  
 
______________________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
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g) 

 

debolezza commerciale della zona considerata, valutata in base a parametri quali, ad esempio, la percentuale di 
locali a destinazione commerciale sfitti o l’alto tasso di turn-over delle attività  - max 10 punti  
 
______________________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

h) 

 

innovatività degli strumenti e dei progetti proposti  - max 10 punti  
 
______________________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

i) 

 

messa in evidenza dei risultati attesi anche in termini di ricadute sia sulle singole attività commerciali e artigianali 
sia sull’area nella sua interezza   - max 10 punti  
 
______________________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE  
 
 

• Copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità;  

 

 

(per i cittadini extracomunitari)   
Copia permesso di soggiorno in corso di validità  e/o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione 
della richiesta di rinnovo  alla Questura (come da nota n. prot. 11050/M(8) del 5/08/2006 del Ministero 
dell’Interno); 

 

• Planimetria dell’area interessata dal progetto (1) 
 

A
lle

ga
ti 

 
Relazione descrittiva degli interventi (2) 
 

 
 
 

 
 
Data_____________________________                            Firma___________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti 
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 



 

Modello: Mod. PQU   –  Aggiornamento 27.09.2016                           Pagina 4  di 4 Autore: SUAP – SR  

Sito Web: www.comune.torino.it/commercio E-mail: 30737@comune.torino.it Settore Attività Economiche e di Servizio –  Pianificazione commerciale  

 

Le
ge

nd
a 

(3) Articolo 18 deliberazione Consiglio Regionale del 29/10/1999 n. 563 – 13414 s.m.i.  
  

1. I comuni oltre alla delimitazione motivata delle zone di insediamento commerciale, così come previsto dagli articoli 12 e 13, ed alla loro 
regolamentazione, così come previsto dall’articolo 22, comma 7, al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione del commercio, anche 
con riferimento al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all’assetto urbano, promuovono la realizzazione di 
progetti e programmi, anche di natura urbanistico-edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al rafforzamento 
dell’immagine, dell’identità urbana e della riqualificazione urbana.  
2. I comuni, anche su proposta di soggetti privati e/o con il loro concorso, nel rispetto dei principi del decreto legislativo n. 114/1998 e dei 
contenuti della presente normativa, sulla base di appositi studi sulle problematiche della distribuzione commerciale locale e sulle interrelazioni con 
le componenti territoriali ed economiche, adottano specifici programmi di qualificazione urbana (P.Q.U.).  
3. I comuni, sentito il parere delle associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, approvano con apposito atto deliberativo i suddetti 
programmi, congiuntamente ad un apposito programma di attuazione che deve contenere, tra l'altro, anche i tempi e le modalità di realizzazione 
degli interventi, i soggetti pubblici e privati attori partecipanti al programma, il dettagliato piano finanziario.  
4. I programmi di qualificazione urbana possono essere promossi su porzioni di tutto il territorio comunale, con esclusione degli addensamenti 
A.5. e delle localizzazioni L.2. interessate dalla presenza di insediamenti commerciali, denominate «luoghi del commercio» o, se ne hanno i 
requisiti, «centri commerciali naturali», e devono comprendere, oltre agli esercizi commerciali al dettaglio, anche le aree mercatali per l'attività di 
commercio su area pubblica, i pubblici esercizi, le attività turistico-ricettive e di intrattenimento e svago, e di artigianato di servizio.  
5. Nei centri attrattori di aree di programmazione commerciale, centro metropolitano e altri poli della rete primaria, e nei subpoli della rete primaria 
facenti parte delle aree di programmazione commerciale, programmi di qualificazione urbana qualora estesi agli interi addensamenti commerciali, 
affinché gli stessi siano considerati come un sottosistema urbano, possono essere realizzati in più fasi.  
6. I programmi di qualificazione urbana possono prevedere interventi a carattere strutturale, che a titolo esemplificativo sono i seguenti:  
a) creazione di parcheggi pubblici o privati pluripiano o interrati;  
b) rifacimento di illuminazione pubblica;  
c) ripavimentazione di vie e piazze;  
d) pedonalizzazione e moderazione del traffico, lungo vie e piazze, contestualmente ad altre adeguate ristrutturazioni del sistema del traffico 
urbano;  
e) ristrutturazione delle reti dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani;  
f) realizzazione di piantumazioni, alberate, aree da destinare a verde pubblico di livello locale;  
g) realizzazioni di arredi urbani, tali da ottenere un miglioramento della visibilità, dell’identità e delle forme di richiamo nell’ambito dell’insediamento 
commerciale;  
h) recupero di facciate dotate di valori storici e culturali;  
i) recupero di immobili pubblici da adibire ad attività commerciali, paracommerciali e di servizio pubblico integrato;  
j) recupero di piazze e spazi pubblici da destinare ad aree mercatali per l’attività di commercio su area pubblica, alle attività commerciali nel 
rispetto dell’articolo 17, 39 o a luoghi di esposizioni, di mostre e di attività culturali a carattere non permanente;  
k) creazione di spazi per l’insediamento delle attività commerciali nel rispetto dell’articolo 17;  
l) creazione di spazi polifunzionali destinati ad attività di intrattenimento e di svago;  
m) ogni altro intervento ritenuto idoneo alla riqualificazione economica ed urbana.  
6 bis. I comuni, per realizzare gli interventi di carattere strutturale di cui al comma 6, utilizzano gli strumenti di pianificazione del territorio e di 
concertazione previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente; in tal caso il programma di qualificazione urbana ne può costituire parte 
integrante e sostanziale.  
7. Al fine di incentivare gli interventi a carattere strutturale, il miglioramento e l’inserimento di attività commerciali, i comuni possono prevedere 
abbattimenti degli oneri di urbanizzazione e stabilire la quota del contributo del costo di costruzione avendo riguardo alle finalità del presente 
articolo.  
8. Con l’adozione dei programmi di qualificazione urbana, allo scopo di rivitalizzare e tutelare lo sviluppo locale della rete distributiva, i comuni 
possono:  
a) esonerare l’attivazione delle medie strutture di vendita, entro il limite consentito dalla tabella delle compatibilità di cui all’articolo 17, dalla 
verifica degli standard a parcheggio previsti all’articolo 25, sempre che siano garantiti nell’ambito territoriale, oggetto del programma di 
qualificazione urbana adeguati parcheggi pubblici e privati esistenti o in progetto;  
b) esonerare del tutto, o in ambiti delimitati, dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva;  
c) esonerare del tutto, o in ambiti delimitati, dall’obbligo di chiusura infrasettimanale;  
d) disciplinare l’apertura notturna degli esercizi con maggiore ampiezza rispetto agli altri addensamenti urbani;  
e) prevedere lo sviluppo di idonee merceologie, attraverso appositi studi di mercato, per innalzare la qualità degli addensamenti commerciali;  
f) prevedere l’organizzazione di idonee aree pubbliche da destinarsi alla realizzazione di forme di mercato su area pubblica integrative, 
complementari e/o sostitutive del commercio al dettaglio in sede fissa;  
g) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questo costituisca un grave ed evidente contrasto con la tutela dei valori 
artistici, culturali, storici ed ambientali locali, sempre che ciò non inibisca lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie 
commerciali;  
h) stabilire priorità o obblighi di contestualità di realizzazione delle iniziative programmate;  
i) sottoporre le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato alle procedure di valutazione di impatto di cui agli articoli 23, 26 e 27;  
j) escludere gli esercizi commerciali esistenti dalle possibilità previste dagli articoli 15 e 21 della presente normativa, per quanto concerne il 
trasferimento e l’accorpamento in altre zone di insediamento commerciale.  
9. I comuni stabiliscono le indicazioni di cui al comma 8 con apposita normativa di attuazione limitata all’ambito del programma di qualificazione 
urbana. […] 
 

 


