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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

22 MARZO 2004 

 
OGGETTO: C. 2. - PARERE - REALIZZAZIONE DI PADIGLIONI AD USO RISTORO ANNESSI AD 
ESERCIZI PUBBLICI SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO CON SERVITU' DI PUBBLICO 
PASSAGGIO.  

 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con i Coordinatori della II Commissione Massimo SOLA 
e III Commissione Claudio APRICENA, riferisce : 

 
La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, Settore Procedure Amministrative Edilizie, con nota 
del 10 febbraio 2004 assunta al prot. il 12/02/2004 n° 1090 I/1/3, 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 n° mecc. 2004 00717/114 
approvata dalla Giunta Comunale ad oggetto: " Realizzazione di padiglioni ad uso ristoro 
annessi ad esercizi pubblici su suolo pubblico o privato con servitù di pubblico passaggio".  

Negli ultimi anni sono sensibilmente aumentate le richieste di installazione di padiglioni ad uso 
ristoro da parte di titolari di esercizi pubblici per la somministrazione ed il consumo di alimenti 
e bevande, al fine di poter disporre di un maggiore spazio destinato alla ristorazione. 
In assenza di una specifica regolamentazione in materia e in considerazione della necessità di 
promuovere il miglioramento e l'adeguamento dell'utilizzo di spazi pubblici con tali strutture, in 
linea con in progetti in atto di trasformazione della Città collegati all'evento olimpico 2006, il 
Settore Procedure Amministrative Edilizie ha predisposto un apposito Regolamento (allegato 1) 
che prevede una puntuale disciplina per gli aspetti relativi all'ubicazione, alle caratteristiche, 
alle caratteristiche e tipologie e alle dimensioni dei padiglioni. Finalità preminente della 
regolamentazione è la disciplina della costruzione dei padiglioni. Con il progressivo 
miglioramento del contesto urbano e commerciale delle aree in cui sarà possibile 
l'insediamento degli stessi, con la previsione peraltro di un regime transitorio per le strutture 
già esistenti che dovranno essere adeguate alle nuove disposizioni entro 5 anni 
dall'approvazione del Regolamento e comunque in occasione di interventi manutentivi 
importanti che prevedano la sostituzione di elementi costitutivi della struttura. Il sopracitato 
Regolamento non tratta gli aspetti che attengono alle specifiche condizioni d'uso per le quali si 
rinvia alle disposizioni normative e regolamentari di settore in materia di esercizio dell'attività 
di somministrazione. 
Viene prevista, inoltre, espressamente la revoca della concessione del suolo pubblico per 
motivi di interesse pubblico con provvedimento motivato della Giunta Comunale. 
 
Si da atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II e III 
Commissione congiunta tenutasi in data 11/03/2004. 

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 Deliberazione n° mecc. 2004 00717/114 della 
Giunta Comunale ad oggetto "Realizzazione di padiglioni ad uso ristoro annessi ad esercizi 
pubblici su suolo pubblico o privato con servitù di pubblico passaggio", dato il sentore diffuso e 
sentito sul territorio in ordine alla necessità di giungere ad una chiara definizione delle 
possibilità, ove sussistano, di realizzazione di simili strutture precarie, purché in conformità con 
la tutela di interessi collettivi quali, primi tra gli altri, la sicurezza stradale, l'impatto 
ambientale, la quiete e il passaggio pubblico, considerati principi basilari del contenuto del 
regolamento.  
Si rappresenta , inoltre sentite le più svariate lamentele da parte dei cittadini in più riunioni dei 
lavori della III Commissione, relative al posizionamento sul territorio, non sempre conformi, 
dei padiglioni, di attenersi ai criteri sopracitati.  
A tal fine, si ravvisa inoltre, l'opportunità di andare sempre più nella direzione di un parere 
vincolante degli organi circoscrizionali sulle questioni che vanno a modificare, se pur 
temporaneamente, aspetti di assetto sulla gestione di alcuni equilibri sul territorio, (ne è titolo 
di esempio la regolamentazione sottoposta al parere consultivo del Consiglio), e di far 
sì, che in ordine alla piena attuazione degli assunti di base inclusi nello stesso regolamento, si 
provveda ad un loro recepimento, entro il limite temporale di 3 anni, e non di 5 anni, dalla 
entrata in vigore del medesimo. 

 


