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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

26 APRILE 2004 

OGGETTO:C. 2 - PARERE - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° MECC. 2004 
01650/002 - INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE IN MATERIA DI 
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO: INTRODUZIONE DELL'ART. 
212/BIS.  

 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con i Coordinatori della III Commissione Claudio 
APRICENA e V Commissione Nicola POMPONIO, riferisce: 

Dopo l'entrata in vigore del Regolamento Comunale d'Igiene, il quadro normativo comunitario 
e nazionale in tema di autorizzazione e realizzazione di servizi di telecomunicazioni offerti al 
pubblico (in particolare, i "Phone Center") è stato oggetto di numerosi interventi ed è stato 
complessivamente definito dal Decreto Legislativo del 1° agosto 2003 n° 259 "Codice delle 
Comunicazioni Elettroniche". 
 
L'art. 3 del citato Decreto Legislativo, nel definire i servizi di telecomunicazioni accessibili al 
pubblico come attività di preminente interesse generale, dispone che l'erogazione degli stessi 
avvenga comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute 
pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, di concerto 
con le competenti autorità.  

Il cospicuo numero di servizi di "Phone Center" (rientrati nei sevizi di telecomunicazioni 
accessibili al pubblico di cui sopra), insediatisi negli ultimi tempi sul territorio del Comune di 
Torino ha apportato una notevole affluenza di utenti presso gli stessi. Inoltre l'orario di 
apertura dei "Phone Center", la permanenza degli utenti al loro interno, sono più ampi che in 
altri esercizi aperti al pubblico e, a tutt'oggi l'attività dei "Phone Center" non è disciplinata nelle 
norme di pianificazione urbanistica e non è prevista nelle destinazioni d'uso, se non, 
limitatamente ai locali nuovi, mediante richiamo analogico ad altri locali elencati, a criterio 
dell'Amministrazione su parere della Commissione Edilizia.  

Il vigente Regolamento d'Igiene non contiene norme specificatamente applicabili ai "Phone 
Center" finalizzate ad assicurarne i requisiti igienici minimi per la tutela della salute della 
collettività. 

L'attività dei "Phone Center" riconducibile fra quelle disciplinate da capitolo XIII del vigente 
Regolamento d'Igiene, insediandosi nel territorio comunale, è soggetta, come ogni altra, al 
rispetto dei regolamenti comunali. 
Pertanto alla luce di quanto suesposto è stata predisposta la delibera consiliare che modifica il 
Regolamento d'igiene con il testo del nuovo articolo 212/bis, allegato alla deliberazione, quale 
parte integrante della stessa, onde consentire al Comune di verificare la sussistenza delle 
condizioni prescritte dalla normativa in materia di igiene e sicurezza a tutela dell'interesse 
pubblico costituito dalla salute dei cittadini. 

Si da atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della III e V 
Commissione congiunta tenutasi in data 06/04/2004. 

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 Consiliare n° mecc. 2004 
01650/002 ad oggetto: "INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE IN 
MATERIA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO: INTRODUZIONE 
DELL'ART. 212/BIS".  

 

ALLEGATO 1 

 
ART. 212/BIS - REQUISITI IGIENICI E DI SICUREZZA DEI LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI 
COMUNICAZIONE ELETTRONICA 

 
Fatte salve le disposizioni del Decreto Legislativo 1.8.2003 n. 259, l'esercizio dell'erogazione 
del servizio di comunicazione elettronica deve essere effettuato in locali che abbiano i seguenti 
requisiti: 

- allacciamento idrico e fognario; 
- idonei sistemi di ventilazione naturale o di sistemi di aerazione artificiale in tutti i locali; 
- idonea illuminazione naturale ed artificiale; 
- un locale per il servizio igienico ad uso esclusivo del personale; 
- due servizi igienici - divisi per sesso - di cui uno conforme alle norme in materia di 
superamento delle barriere architettoniche; 
- rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una 
postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili. 

Ove l'attività si svolga senza la presenza di personale (locali self-service), il locale dovrà essere 
provvisto di due servizi igienici, divisi per sesso, di cui uno conforme alle norme in materia di 
superamento delle barriere architettoniche. 
Le postazioni aventi superficie minima di mq. 1 devono essere dislocate in modo da garantire 
un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro e avente una larghezza minima di mt. 1.20. 

All'interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa, di almeno 9 mq., provvisto di 
idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo. 

Fatti salvi gli adempimenti previsti nel decreto legislativo n. 259/2003, l'interessato deve 
presentare al Comune una comunicazione, in cui sia illustrato il rispetto dei requisiti indicato 
nel presente articolo. La conformità dei locali, alla luce dei requisiti sopra indicati, sarà 
verificata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e dai 
componenti i settori tecnici dei Comune. L'attività potrà essere esercitata, qualora non venga 
riscontrata l'assenza o la difformità dai requisiti richiesti, decorsi 60 gg. dalla presentazione 
della comunicazione e, comunque, nel rispetto della legge quadro sul procedimento 
amministrativo. 

Qualora nel corso dell'attività istruttoria venga accertata 1'assenza o la difformità dei requisiti 
richiesti, verrà adottato un provvedimento di diffida dall'avvio dell'attività, e, in caso di 
inottemperanza, sarà disposta la chiusura dei locali. 

Le attività già operanti nel territorio comunale (al momento dell'entrata in vigore delle presenti 
disposizioni) che non presentano i requisiti strutturali e tecnologici sopra descritti, sono tenute 



ad adeguare agli stessi i locali ove hanno sede, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente disposizione, e, in caso di inottemperanza saranno adottati 
provvedimenti di sospensione dell'attività fino a quando non saranno rispettate le prescrizioni 
violate. 

Con ordinanza del Sindaco è definito l'orario di apertura al pubblico e, per comprovati motivi di 
interesse pubblico, l'orario di ogni singola attività potrà essere modificato. 

 


