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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

22 GENNAIO 2004 

OGGETTO: C2 - PARERE - DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.MECC. 2003 011369/101 
LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Claudio 
APRICENA, riferisce : 

 
La Divisione Economia e Sviluppo - Staff Alla Direzione Programmazione Commercio - con nota 
del 16 dicembre 2003 assunta al prot. il 17/12/2003 n° 9399 I/1/4, 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 proposta di Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. mecc. 2003 011369/101 ad oggetto "LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEI 
CENTRI COMMERCIALI NATURALI". 

Commercialmente, una delle forme di concorrenza più indicativa, attualmente, è quella tra 
sistemi territoriali aggregati anziché tra singoli operatori. I canali distributivi operano in modo 
sinergico prospettando la maggiore completezza commerciale possibile.  
Un ruolo molto importante vengono a giocare le capacità di coordinamento e aggregazione sia 
tra gli stessi soggetti commerciali individuati nel medesimo sistema locale, sia di questi con le 
altre componenti del sistema stesso. Per ciò che concerne le realtà aggregative, si possono 
identificare due livelli. Nel primo livello rientrano le realtà associative che operano per la 
realizzazione estemporanea e periodica di eventi di promozione del territorio quali le 
"Associazioni di Via". Il secondo livello fa riferimento alle esperienze note come Town 
Management: la promozione del territorio assume forme più profonde ed integrate che 
richiedono, a livello strutturale ed organizzativo, la presenza di un soggetto maggiormente 
strutturato rispetto all'associazione di via. In Italia il concetto è di Centro Commerciale 
Naturale.  

Un Centro Commerciale Naturale è una spontanea aggregazione di negozi cresciuta intorno alla 
ricerca d'economie esterne relative alla concentrazione dell'offerta. Dal punto di vista giuridico, 
come risulta dal parere dell'esperto, Avv. PIVANO, incaricato dalla Città di Torino, i Centri 
Commerciali Naturali, si configurano quali soggetti di diritto privato partecipati da enti pubblici 
locali - che svolgono una funzione dominante - nonché da imprenditori, associazioni, fondazioni 
o, comunque da altre persone giuridiche, riconosciute e non, aventi carattere privatistico. Non 
hanno scopo di lucro, ma finalità di tipo mutualistico e devono perseguire interessi di carattere 
generale. L'istituto giuridico che offre la possibilità di coesistenza di tutti gli elementi sopra 
individuati è quello di cui all'art. 2615 ter del C.C. che a partire dal 1976 ha introdotto una 
nuova figura di società avente scopo non di lucro bensì mutualistico. Nella società consortile 
(così denominata) convivono la regolamentazione propria delle società commerciali e le finalità 
tipiche del consorzio. Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, Testo Unico delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali, così come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n° 448; 
prevede la possibilità di costituire una società consortile. L'art. 113 bis del Testo Unico (servizi 
pubblici privi di rilevanza industriale) prevede l'affidamento diretto a : 
a) istituzioni; 
b) aziende speciali, anche consortili; 
c) società di capitali, costituite o partecipate dagli Enti Locali, regolate dal codice civile. 
Pertanto, previo riconoscimento dell'Ente Pubblico, l'attività rientra tra quelle "rivolte a 
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" (art. 
112 Testo Unico); i CCN possono essere costituiti come società consortile a responsabilità 
limitata che, nella fattispecie consente: 
a) la coesistenza tra soggetti pubblici e privati; 



b) la possibilità di "graduare" il peso dei vari soci sulla base delle esigenze concrete di gestione 
dei CCN; 
c) di assicurare la tutela, sotto il profilo della responsabilità personale, di coloro i quali 
agiscono in nome e per conto della società; 
d) di svolgere attività aventi carattere commerciale senza che ciò comporti, sotto il profilo 
contabile, le problematiche proprie di altri enti senza scopo di lucro (IVA); 
e) la facilità ad ottenere contribuzioni da soggetti terzi.  

Grandissima importanza, per il funzionamento dei CCN assumerà lo Statuto, che dovrà essere 
approvato con successivo provvedimento dalla Giunta Municipale. Infatti, con la nuova 
normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2004, i vari soggetti che andranno a costituire la 
società consortile potranno scegliere con ampia libertà, diversamente dal regime attuale, le 
prerogative e le competenze da assegnare ai vari Organi (assembleari e d'amministrazione). 
Attualmente, a Torino sono state individuate due aree che sembrano poter garantire tutte le 
condizioni necessarie per far partire questo progetto in grado di costituire un modello per la 
nascita d'ulteriori Centri Commerciali Naturali. La prima, via Garibaldi, raccoglie un elevato 
numero di esercizi commerciali - con varie tipologie - aderenti alla già esistente associazione di 
via; la seconda, l'addensamento di Borgo Dora, già oggetto di rilevanti investimenti da parte 
della Città, raccolti in un PQU finanziato dalla Regione Piemonte, che hanno riqualificato in 
modo sostanziale il suo ambito. Nel territorio sono molto attive numerose associazioni di 
commercianti, relative sia al commercio fisso, sia al commercio ambulante. Inoltre sono 
presenti un elevato numero di altri soggetti non commerciali che svolgono attività d'interesse 
pubblico.  
 
Si da' atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della III Commissione 
tenutasi in data 15/01/2004 
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 

Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
mecc. n. 2003 11369/101 avente per oggetto "LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEI 
CENTRI COMMERCIALI NATURALI". 
Riguardo l'individuazione di aree potenzialmente idonee ad assumere progetti speciali di 
promozione del territorio, la Circoscrizione 2 ribadisce che gli assi principali intorno a piazza 
Santa Rita, (c.so Sebastopoli, via Tripoli, via Barletta, c.so Orbassano), presentano già forti 
peculiarità da tenere in considerazione per possibili simili sviluppi. 

 


