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CITTA' DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
DEL 17 NOVEMBRE 2003 

OGGETTO: OGGETTO: C.2 - PARERE - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE 
L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI ED ANNUALI.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con i Coordinatori della II e III Commissione Massimo SOLA e Claudio 
APRICENA, riferisce : 
La Divisione Economia e Sviluppo Vice Direzione Commercio - Settore Attività Economiche Produttive e di 
Servizio, con nota del 29/10/2003 assunta dal Protocollo con n. 7772 I/1/4 del 30/10/2003, ha chiesto alla 
Circoscrizione 2 l'espressione del parere, in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul 
Decentramento, in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto "Occupazione del Suolo Pubblico 
mediante l'allestimento di dehors stagionali ed annuali". 
L'attuale regolamento sui dehors approvato dalla Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 
settembre 2000 (mecc. 2000 06024/52), esecutiva dal 23 ottobre 2000, ha determinato i criteri fondamentali di 
arredo in base ai quali i dehors devono essere realizzati. Oggi, tuttavia, in considerazione del crescente numero delle 
richieste è necessario integrare detta disciplina, non solo per meglio tutelare gli interessi pubblici coinvolti, 
prevedendo una puntuale disciplina sanzionatoria che permetta agli organi di controllo e agli uffici competenti di 
adottare degli atti ripristinatori nel caso di occupazioni abusive, o la sospensione e la revoca della concessione di 
occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui l'attività sia condotta in modo da recare disturbo al riposo delle 
persone o in pregiudizio al decoro urbano. Anche gli operatori commerciali hanno evidenziato delle nuove necessità 
rilevanti, come la possibilità di installare dei dehors anche nei periodi invernali; a tal riguardo deve segnalarsi che, 
l'innovazione tecnologica prevista dalla deliberazione consiliare in discorso, consente la permanenza di strutture 
aperte anche nei periodi invernali. 
Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione vede coinvolti i diversi uffici della civica 
Amministrazione, per tale motivo è necessario coordinare la corrispettiva attività istruttoria ed in riferimento ai 
dehors invernali è opportuno individuare un organismo tecnico che valuti la conformità dei progetti, al contesto 
urbano di riferimento. 
Pertanto alla luce delle argomentazioni sopracitate il Settore Attività Economiche Produttive e di Servizio ha 
ritenuto opportuno rivedere la regolamentazione vigente per gli aspetti relativi alle procedure amministrative, i 
criteri fondamentali per la delimitazione dell'estensione delle aree su cui insistono le strutture in relazione al 
contesto urbano e commerciale ed infine la disciplina sanzionatoria, con il nuovo testo del Regolamento 
"Occupazione del Suolo Pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali ed annuali", che abroga gli artt. 1, 2, 
3, 4, 5, 9, 10 e l'allegato a) dell'attuale Regolamento sui Dehors, composto di 18 articoli che fanno parte integrante 
della deliberazione consiliare oggetto del parere. 
Si da atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II e III Commissione congiunta tenutasi 
in data 10/11/2003. 
 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/499) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all' art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2003 08479/016 del 21/10/2003 avente 
oggetto "Occupazione Suolo Pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e annuali" di esprimere parere 
favorevole a condizione che si riveda il contenuto della stessa, affinchè vengano rispettati alcuni principi ispiratori 
che si ritengono fondamentali nel corretto perseguimento dei fini auspicati dall'attuazione della normativa al vaglio 
del Consiglio Comunale: 
· garanzie inerenti la tutela del territorio, inteso quale patrimonio collettivo non soggetto alla sola disponibilità del 
singolo esercente; 
· difesa e cura dell'aspetto urbanistico dell'area cittadina mediante l'espressione vincolante del Settore Arredo ed 
Immagine Urbana e del Settore Edilizia Privata, quale presupposto al rilascio autorizzativo della collocazione dei 
dehors; 
· costituzione di zone cittadine e circoscrizionali ove sia salvaguardato il patrimonio storico-ambientale di pregio, in 
cui non si possono rilasciare concessioni in aperto contrasto con tale proposito prioritario; 
· limitare a 120 gg. la concessione dell'occupazione di suolo pubblico relativa a dehors stagionali; 
· le amministrazioni condominiali di edifici posti nel raggio di 100 mt. dal sito, ove si propone di collocare la 



struttura annuale, esprimano parere consultivo al rilascio del nulla osta; 
· regolare l'orario di fruizione in base alle norme espresse dal Regolamento di Polizia Urbana (attualmente 
disciplinato dalla legge 287/91); 
· la concessione sia annuale, rinnovabile su istanza dell'esercente e la stessa sia revocata in caso di cessata attività; 
· in sede di rinnovo si richieda parere consultivo alla sezione di Polizia Municipale competente; 
· si preveda il decentramento amministrativo alle Circoscrizioni delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni 
inerenti i dehors annuali. 
Infine si chiede che, nel caso di accoglimento delle proposte qui enunciate, le concessioni in corso siano riviste alla 
luce di quanto sopra espresso.  
 


