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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

31 MAGGIO 2004 

OGGETTO:PARERE. REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. INTRODUZIONE DELL'ART. 45 BIS. 
APPROVAZIONE.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Claudio 
APRICENA, riferisce:  
Il Corpo di Polizia Municipale, Settore Servizi Integrati - Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria, 
con nota n° 4521 del 7 maggio 2004, assunta al prot. il 10.05.2004 con n° 3913 I/8/4, ha 
chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere, in ottemperanza al disposto degli artt. 43 
e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito all'approvazione di una modifica al 
Regolamento di Polizia Urbana concernente la regolamentazione degli orari di apertura dei 
Phone Center. 
In un arco di tempo limitato sono sorti nel territorio comunale numerosi centri pubblici di 
telefonia meglio noti col nome di "Phone Center". 
Questi servizi determinano un aumento del traffico veicolare e richiamano un notevole afflusso 
di persone; da ciò nascono problematiche legate sia alla sosta dei mezzi, sia ai consistenti 
assembramenti di persone in attesa di usufruire del servizio, con conseguente disturbo per la 
quiete degli abitanti.  
Da quanto sopra, emergono da parte dei cittadini, degli utenti e degli operatori del settore, 
differenti esigenze a cui bisogna far fronte predisponendo un'apposita disciplina integrativa nel 
Regolamento di Polizia Urbana, tenuto conto che la normativa relativa ai centri di telefonia 
attualmente prevista dal D.Lgs. 1 agosto 2003, n° 259 "Codice delle Comunicazioni" che regola 
attualmente la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica ed i relativi obblighi, 
nulla stabilisce in ordine alla tutela delle esigenze sopra citate.  
Si ritiene necessario prevedere che tutte le tipologie di attività relative a servizi pubblici, 
possano operare, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, negli orari determinati dal Sindaco. 
In attuazione di quanto sopra esposto, la deliberazione del Consiglio Comunale n° mecc. 2004 
0348/048 del 4/5/2004, oggetto del parere, approva una modifica del Regolamento Comunale 
di Polizia Urbana con l'introduzione del nuovo art. 45 bis, concernente la regolamentazione 
degli orari di apertura dei Phone Center. Viene prevista, in caso di inosservanza, un'apposita 
sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 80,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del 
D.Lgs. 267/2000. Si da atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della 
III Commissione tenutasi in data 19/05/2004. 

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 del Consiglio Comunale n° mecc. 
2004 03428/48 per l'approvazione di una modifica al Regolamento di Polizia Urbana 



concernente la regolamentazione degli orari di apertura di Phone Center, con l'introduzione 
dell'art. 45 Bis.  

 


