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N. DOC.   5/07

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^

29 GENNAIO 2007

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del  29 GENNAIO 2007 alle ore 18,15 sono presenti, nell'aula
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA,
i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa – BOTTICELLI Erica – BOTTIGLIERI Giorgio – CHIUSANO Giancarlo
– DI MISCIO Massimo – DI SILVESTRO Marco – FIORIO PLA’ Giovanni – GENTILE Vito
– IOCOLA Agostino – LUPI Maurizio – MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco –
PATERNA Alfredo –  PLAZZOTTA Eugenio – POMPONIO Nicola Felice – RAPPAZZO
Marco – RASO Giuseppe – RINALDI Mario – RIVOIRA Luciano – RUSSO Anna Maria –
RUSSO Giuseppe – SOLA Massimo – SPRIANO Paolo -  VALLONE PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 25  Consiglieri.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Stefano CAGNASSO  ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C.2 -  PARERE –  D.LGS. 31 MARZO 1998 N. 114, L.R. 28/99, D.C.R. 563-13414/99 E S.M.I.:
APPROVAZIONE DEI CRITERI COMUNALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE  ZONE
 DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE. 
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CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C2 - PARERE - D.LGS. 31 MARZO 1998 N. 114, L.R. 28/99, D.C.R. 563-
13414/99 E S.M.I.: APPROVAZIONE DEI CRITERI COMUNALI PER IL
RICONOSCIMENTO DELLE ZONE DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE E PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE PRIVATE. 

 Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della 3^ Commissione
Marco MUZZARELLI, riferisce:

La Divisione Commercio Settore Urbanistica Commerciale con nota del 15 dicembre 2006
prot.n. 49412, assunta al protocollo della Circoscrizione in data 19 dicembre 2006, ha richiesto
l’espressione del parere, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 2006 10283/122 del 12 dicembre 2006
avente per oggetto: “D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, LR 28/99, DCR 563-1314/94 e s.m.i.
Approvazione dei criteri comunali per il riconoscimento delle autorizzazioni per l’esercizio del
commercio al dettaglio su aree private”.

La Città di Torino, in ossequio ai disposti della L.R. n. 28/99 ed a seguito
dell’approvazione della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 avente ad oggetto gli indirizzi
generali e i criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio
in sede fissa, ha recepito, con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 maggio 2000, (mecc.
2000 03258/16), esecutiva dal 5 giugno 2000, i criteri regionali per l’adeguamento della nuova
disciplina del commercio. Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale del 26
luglio 2000 (mecc. 2000 05687/09), esecutiva dal 10 agosto 2000, la Città ha adottato, ai sensi
dell’art. 17 comma 5 bis L.R. 56/77 e s.m.i., la variante urbanistica n. 31 finalizzata ad adeguare
lo strumento urbanistico generale ai suddetti nuovi criteri; la variante è stata approvata in via
definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 marzo 2001 (mecc. 2001 02109/09).

Il primo recepimento dei criteri commerciali ha certamente contribuito ad accelerare il
processo di adeguamento, anche organizzativo: in tal senso, gli Enti Locali e prima di tutti la
Città di Torino paiono oggi meglio attrezzati ad affrontare la pianificazione del commercio
secondo gli approcci prima descritti e alla luce del principio di sussidiarietà, teso a realizzare il
coordinamento locale di dinamiche di larga scala.
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Successivamente, la Regione Piemonte ha modificato gli indirizzi generali: l’ultima
modifica è avvenuta con la D.C.R. 59-10831 del 24 marzo 2006 (pubblicata nel B.U.R. n. 13 del
30 marzo 2006) la quale ha previsto modifiche ed integrazioni all’allegato A della D.C.R. n. 563-
13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i.

In tale provvedimento si introducono vari elementi di novità e, all’articolo 29, si prevede
che i Comuni abbiano a disposizione 180 giorni per adeguare i nuovi strumenti urbanistici
generali ed attuativi ai disposti della deliberazione regionale stessa. Ai sensi dell’art. 25 si
prevede, inoltre, che si applichino le norme sostitutive di cui all’articolo 30 fino a quando i
Comuni non abbiano provveduto all’adeguamento.

In attesa del predetto adeguamento, con deliberazione (mecc. 2006 04116/112) del 25
maggio 2006, la Giunta Comunale ha assunto l’adozione di una disciplina di salvaguardia nella
materia della programmazione commerciale.

Con la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, oggetto del parere, si procede,
pertanto, ad approvare i nuovi criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento
commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio del commercio al dettaglio su aree
private, superando la precedente deliberazione del Consiglio Comunale del 26 luglio 2000 (mecc.
2000 05678/09), esecutiva dal 10 agosto 2000, alla luce delle modifiche previste dalla Regione
Piemonte con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24 marzo 2006, a quanto
disposto dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e dando,
al contempo, atto che, con separato provvedimento, si procederà ad approvare la relativa variante
allo strumento urbanistico con allegata cartografia atta ad individuare specificatamente i singoli
ambiti commerciali.

I nuovi criteri sono ispirati dall’esigenza di favorire la complementarietà tra i diversi canali
di distribuzione commerciale e di valorizzare il contributo offerto dai punti vendita al
miglioramento della qualità urbana. L’analisi delle dinamiche che il settore commercio ha
effettuato negli ultimi anni a Torino evidenziano che i rischi di desertificazione commerciale del
tessuto urbano consolidato sono particolarmente connessi alla presenza di grandi strutture di
vendita localizzate in ambiti extra e periurbani.

Se si limita ai confini del Comune di Torino l’analisi della presenza di grandi strutture di
vendita con particolare riferimento a quelle di tipologia mista, si evidenzia, infatti, che il loro
numero è inferiore a quello di altre città italiane. Particolarmente rilevante è, invece, la presenza
di una corona di poli commerciali presenti sul territorio dei Comuni confinanti che genera forte
attrazione in uscita dei flussi di consumatori.

Nasce da qui l’esigenza di “ripolarizzazione” verso gli addensamenti commerciali della
Città, in particolare attraverso le medie strutture di vendita in grado di svolgere il ruolo di “ancore
commerciali”, cioè di migliorare l’attrattività del tessuto commerciale diffuso nei confronti dei
grandi poli esterni.

Nella definizione dei criteri, ciò si traduce in una serie di indicazioni che favoriscono
l’insediamento nel tessuto commerciale diffuso e nell’introduzione, in modo massiccio e
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rilevante, di strumenti di concertazione atti a favorire l’integrazione tra i canali distributivi.
Integrazione e complementarietà che devono investire gli aspetti organizzativi ed edilizi con il
fine di favorire edifici “estroversi”, ovvero con affacci commerciali e vetrine rivolte verso lo
spazio pubblico, piuttosto che organizzazioni dello spazio “introverse”, delle quali le big boxes
(grandi scatole) attorniate dai parcheggi, tipiche dei primi Centri Commerciali, costituiscono
l’interpretazione più semplice.

Alle localizzazioni commerciali si è, quindi, riconosciuto un ruolo del tutto marginale,
introducendo la possibilità di riconoscere nuove localizzazioni L2 solo in aree produttive
dismesse da almeno dieci anni, previa concertazione con i rappresentanti delle organizzazioni più
rappresentative a livello provinciale dei commercianti e dei consumatori e purché l'intero ambito
sia oggetto di apposito piano di recupero adottato secondo le norme vigenti in materia o secondo
il programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale adottato ai sensi della
L.R. 9 aprile 1996 n. 18 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed
ambientale in attuazione dell’articolo 16 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179). Il riconoscimento
di nuove localizzazioni commerciali L2 sarà, pertanto, facoltà del Comune che ne farà oggetto
di specifico provvedimento, valutando caso per caso l’interesse pubblico sottostante.

Dal punto di vista più strettamente tecnico sono state poi introdotte modifiche circa il
metodo di riconoscimento degli addensamenti commerciali legato alla necessità di avere
maggiore flessibilità, rispetto ai rigidi criteri geometrici, anche in relazione alla distribuzione dei
negozi che segue logiche diverse, a volte legate agli assi viari, a volte con vocazione di carattere
areale.

Per quanto riguarda, inoltre, la dotazione di parcheggi ed altre aree per la sosta, ferma
restando la verifica dell’osservanza dello standard urbanistico di cui all’art. 21 della L.R. 56/77
e s.m.i., si è introdotto un criterio perequativo che consenta di verificare l’adeguata dotazione di
parcheggi soprattutto da parte delle strutture di vendita che comportano maggiori esigenze in tal
senso.

L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della 3^ Commissione tenutasi
in data 23 gennaio 2006.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 133 (n.mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 n. 175 (n.mecc. 96 04113/49)
del 27 giugno 1996 e s.m.i. 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 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, è:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
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- dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non
comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.


