
N. DOC.128/05 MECC. N. 2005 10750/085 
CITTÀ DI TORINO 
05 DICEMBRE 2005 
 
OGGETTO:C.2 - PARERE. MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL'ART. 212/BIS DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE DI IGIENE. REQUISITI IGIENICI E DI SICUREZZA DEI LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO 
DI TELECOMUNICAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Sergio BATTISTONI, 
riferisce: 
Il Consiglio Comunale con nota Prot.n. 1833 del 15/11/2005 assunta al protocollo n. T.01.004/1/n. 15528 in data 
16/11/2005, 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 del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 
09532/02 avente per oggetto "Modifica e integrazione dell'art. 212/bis del Regolamento Comunale di Igiene. 
Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico". 
Con provvedimento n. 52 del 24 maggio 2004 (mecc. 2004 01650/002) il Consiglio Comunale ha introdotto nel 
Regolamento Comunale di Igiene l'art. 212/bis che regolamenta i locali da adibire a servizio di telecomunicazioni 
accessibili al pubblico (in particolare i "Phone Center"). 
Con il provvedimento suindicato si sono definiti i requisiti igienici e di sicurezza a tutela della salute della 
collettività. 
Gli operatori del settore hanno richiesto, limitatamente ai locali esistenti, la possibilità di introdurre modifiche alle 
disposizioni del citato art. 212/bis del Regolamento Comunale di Igiene, nella parte in cui prevede le misure minime 
della superficie delle postazioni telefoniche (attualmente di mq. 1), e quella relativa al numero dei servizi igienici. 
In particolare gli operatori del settore chiedono che i locali esistenti e operanti di superficie calpestabile inferiore ai 
40 mq possano essere dotati di n. 1 servizio igienico adatto anche per i disabili e che vi sia una tolleranza del 15% 
sulla misura minima della postazione. 
Alla luce di quanto suesposto la proposta di deliberazione consigliare, oggetto del parere, ritiene accoglibili le 
modifiche relative all'art. 212 bis del Regolamento Comunale di Igiene presentate dagli operatori del settore nella 
parte che riguarda i due servizi igienici divisi per sesso, di cui uno conforme alle norme in materia di superamento 
delle barriere architettoniche, consentendo ai locali di superficie inferiore ai 40 mq già esistenti e operanti alla data 
di entrata in vigore del Regolamento Comunale di Igiene, di dotarsi di un solo servizio igienico a loro uso esclusivo, 
adatto anche per i disabili ubicato preferibilmente all'interno dell'esercizio, ovvero nel cortile condominiale. 
L'altra modifica riguarda le postazioni (cabine) che devono avere una superficie di mq 1, consentendo una tolleranza 
massima del 15%; mentre 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 m. 1,20. 
Le modifiche suindicate si applicano anche in caso di voltura, senza modifiche strutturali dei locali. 
Si da atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della III Commissione tenutasi in data 
23/11/2005. 
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 è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 
09532/002 ad oggetto "Modifica e integrazione dell'art. 212/bis del Regolamento Comunale di Igiene. Requisiti 
igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico". 
 


