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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
21 settembre 2010

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al
Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:

Marco BORGIONE
Giuseppe BORGOGNO
Giovanni Maria FERRARIS
Marta LEVI
Domenico MANGONE

Gianguido PASSONI
Giuseppe SBRIGLIO
Maria Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO
Mario VIANO

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Fiorenzo ALFIERI, Alessandro ALTAMURA,
Ilda CURTI.

Con l’assistenza del Segretario Generale Reggente Carla PICCOLINI.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE DA GRANDI CANTIERI AI FINI
DELL'ACCESSO AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AL CREDITO DELLE PICCOLE
IMPRESE COMMERCIALI (L.R. 28/99 ART. 18 COMMA 1 LETT. B - L.R. 21/97 E L.R.
24/99) - AGGIORNAMENTO E DEFINIZIONE NUOVE AREE.
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Proposta dell'Assessore Altamura.
La Città di Torino è interessata da profonde trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali
che di volta in volta coinvolgono diverse aree cittadine con opere di cantierazione che creano
inevitabilmente problematiche di diversa natura alle parti sociali che operano sul territorio.
L’amministrazione a partire dal 2001, ha avviato forme di sostegno alle attività economiche
localizzate nelle aree interessate da grandi cantieri con limitazione del traffico veicolare, con
campagne di promozione e comunicazione, favorendo l’accesso al credito delle piccole imprese,
previsto dalla L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b – L.R. 21/97 e L.R. 24/99.
A seguito dell’istituzione del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle
piccole imprese con deliberazione della Giunta Regionale 43-7652 dell’ 11/11/2002, la Città di
Torino ha individuato e periodicamente aggiornato l’elenco delle aree su cui insistono le opere di
cantierazione finalizzato all’individuazione degli operatori commerciali ed artigianali potenziali
beneficiari dei finanziamenti.
Si rende pertanto necessario con il presente provvedimento aggiornare le aree indicate nella
deliberazione della Giunta Comunale del 22 settembre 2009 (mecc. 0905798/122), dichiarata
immediatamente eseguibile, in relazione ai cantieri attivi maggiormente impattanti. Tali aree,
elencate nella tabella che costituisce parte integrante al presente provvedimento (allegato n. 1),
sono rappresentate graficamente attraverso elaborati cartografici che ne individuano i perimetri
(allegati n. 2, 3, 4 e 5).
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo
che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1)

di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente,
le seguenti aree elencate nella tabella allegata (all. 1 – n.
):
- da c.so Vittorio Emanuele II a c.so Caduti sul Lavoro interessato dai lavori della
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Metropolitana (all. 2 – n.
);
- c.so Inghilterra, p.zza Statuto, la zona di Basso San Donato, c.so Principe Oddone fino
alla stazione Dora e c.so Venezia, interessati dai lavori per la realizzazione del Passante
Ferroviario. C.so Mortara, da via Cigna a via Livorno, interessato dai lavori per
l’abbattimento della sopraelevata (all. 3 – n.
);
- via Carlo Alberto interessata da lavori di riqualificazione nel tratto compreso tra via
Mazzini e via Andrea Doria e in quello compreso tra via Maria Vittoria e via Principe
Amedeo (all. 4 – n.
);
- ponte Amedeo VIII interessato da lavori di manutenzione (all. 5 – n.
);
ai fini dell’accesso al finanziamento previsto dalla Sezione Emergenze del Fondo per lo
sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese in esecuzione della Deliberazione della
Giunta Regionale 43-7652 dell’ 11/11/2002;
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’Assessore al Commercio, al Turismo,
alle Attività Produttive e al Marketing Urbano
Alessandro Altamura

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Dirigente
Valter Cavallaro

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
p. il V.D.G. Risorse Finanziarie
il Dirigente Delegato
Anna Tornoni
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In originale firmato:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Sergio Chiamparino
Carla Piccolini
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
1°

ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal 25 settembre al 9 ottobre 2010;

2°

ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 ottobre 2010.

