
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA VERDE
S. VERDE PUBBLICO

ATTO N. DI 776 Torino, 09/06/2020

DISPOSIZIONE INTERNA

OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. OCCUPAZIONI
IN  PARCHI  E  GIARDINI  E  ALTRE  AREE  VERDI.  PROCEDIMENTI  RELATIVI.
APPROVAZIONE  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  COMUNICAZIONI  E
DISPOSIZIONI OPERATIVE

Con Disposizione  Interna  n.  635 del  20  maggio  2020 il  Dirigente  dell'Area  Commercio,  dott.  Roberto
Mangiardi,  ha  individuato  le  principali  indicazioni  e  modalità  organizzative  per  dare  attuazione  alla
Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  18  maggio  2020 n.  mecc.  2020 01121/16 con la  quale  si  è
stabilito di:
1. concedere, in deroga a quanto previsto dal Regolamento comunale n. 257 e in via straordinaria, sino al

termine massimo del 30 novembre p.v., alle attività economiche, esercitate in locali situati al piano strada,
e  agli  esercizi  pubblici  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  l’occupazione  ex  novo del  suolo
pubblico  frontistante  il  proprio  esercizio,  in  misura  congrua  e  comunque  non  superiore  a  60  metri
quadrati, demandando a successivi provvedimenti dirigenziali di prevedere una procedura semplificata
per l’autorizzazione all’uso del suolo pubblico.

2. consentire l’occupazione ex novo o l’ampliamento delle  aree  occupate  sulla  base di  concessione per
allestimento di dehors, sempre nella misura massima di 60 metri quadrati, subordinandola all’invio di una
comunicazione  da  inoltrare  a  mezzo  PEC con la  quale  il  titolare  dell’attività  dovrà,  sotto  forma  di
Dichiarazione  Sostitutiva  di  atto  di  notorietà  rilasciata  ai  sensi  dell’art.47  del  D.P.R.  445/2000,
autocertificare  che l’occupazione ex novo o l’ampliamento di  una concessione dehors  esistente,  sarà
messo in atto in osservanza delle norme imperative di legge e salvaguardando i diritti di terzi.

Con  la  medesima  disposizione  interna,  sono  stati  approvati  i  modelli:
a.  Modulo_Comunicazione_OSP_Attivita_Economiche:  da  inviare  a  mezzo  PEC,  all’indirizzo
attivita.economiche@cert.comune.torino.it;
b.  Modulo_Comunicazione_OSP_Somministrazione:  da  inviare  a  mezzo  PEC,  all’indirizzo
somministrazione@cert.comune.torino.it ;

Inoltre, sono state individuate  le seguenti cause di inammissibilità, che comportano la non accettazione della
comunicazione  da  parte  degli  addetti  e  la  eventuale  ripresentazione  da  parte  del  richiedente:
a. l’assenza della firma del soggetto interessato, sussistente anche nel caso in cui alla comunicazione nonsia
allegata  la  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  del  richiedente;
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b.  la  trasmissione  di  un  modello  non  conforme  al  procedimento  amministrativo  da  attivare;
c. l’invio della pratica con pagine mancanti e/o priva delle indicazioni essenziali per individuare la durata,
l’estensione  e  la  località  dell’occupazione;
d. la presentazione con modalità diversa da quelle previste per il procedimento da attivare.

In  seguito,  è  stato  approvato  e  pubblicato  sul  sito  web  dell'Area  Commercio
www.comune.torino.it/commercio un  Vademecum  per  l'utenza,  contenente  le  principali  disposizioni
approvate e indicazioni per la presentazione delle istanze.

Con Deliberazione n.  mecc.  2020 01215/46 del  29 maggio 2020,  immediatamente  eseguibile,  la  Giunta
Comunale ha autorizzato l’occupazione di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate, in tutti i parchi, giardini non
storici e altre aree verdi, fino al 30 novembre 2020, in deroga all'articolo 81 comma 7, art. 82 comma 3 (per
quanto attiene i dehors) del Regolamento comunale n. 317 del Verde pubblico e privato, da parte dei soggetti
e delle relative attività economiche individuate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2020
01121/16, secondo le procedure stabilite da tale deliberazione e dai successivi provvedimenti dirigenziali
attuativi.
Con la medesima Deliberazione si  sono previsti,  a  carico dei  soggetti  che verranno autorizzati,  ai  sensi
dell'articolo 81 comma 9 e 10 del Regolamento del Verde pubblico e privato della Città di Torino, per tutti i
parchi e giardini non storici e altre aree verdi oggetto di occupazione, obblighi di ripristino e di pulizia
dell'area occupata e delle aree limitrofe.
E'  stato  inoltre  previsto  che,  nell’ambito  della  procedura  autorizzatoria  semplificata  prevista  dalla
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2020 01121/16, non sia necessario presentare fidejussione,
né acquisire, in deroga all’art. 82 comma 1, il parere del Servizio Verde Pubblico, purché il richiedente nel la
comunicazione da inoltrare a mezzo PEC dichiari e si obblighi espressamente al rispetto delle disposizioni
del  Regolamento n.  317 e  in  particolare  i  suoi  articoli  80 (divieti  comportamentali),  81 commi 9 e  10
(obbligo  di  pulizia  e  ripristino)  e,  ove  applicabile,  82  comma  2  e  3  (prescrizioni  per  i  dehors)  e,  in
particolare,  a  non effettuare scavi,  allegando adeguata documentazione fotografica  dell'area  verde prima
della occupazione. 
Infine, la deliberazione prevede che al termine dell’occupazione, i soggetti autorizzati dovranno provvedere
alla  riconsegna  delle  superfici  a  verde  occupate,  pulite  e  con  ripristino  dello  stato  precedente
all’occupazione; gli eventuali danni al verde, all'arredo o agli impianti di irrigazione non ripristinati, saranno
addebitati,  a  seguito  di  loro  quantificazione  da  parte  del  Servizio  Verde  Pubblico.  A tale  scopo,  le
autorizzazioni concesse dovranno essere comunicate al Servizio Verde Pubblico dagli Uffici preposti.

Analoga deliberazione, attualmente in iter, è stata approvata dalla Giunta Comunale e proposta al Consiglio
Comunale con riferimento a parchi e giardini storici.

Pertanto, si  rende necessario, d'intesa con l'Area Commercio, provvedere ad approvare le integrazioni al
vademecum denominate "Elementi essenziali da rispettare ai fini della tutela delle aree verdi e degli alberi"
(allegato 1) e la modulistica per la presentazione delle predette comunicazioni di occupazione straordinaria
di suolo pubblico in parchi, giardini altre aree verdi o con presenza di alberi.

A tale scopo sono stati predisposti i seguenti modelli:

a. Modulo_Comunicazione_OSP_Attivita_Economiche in parchi, giardini e altre aree verdi o con presenza
di  alberi:  da  inviare  a  mezzo PEC,  all’indirizzo attivita.economiche@cert.comune.torino.it;  tale  modello
rispecchia il modulo analogo già previsto, integrato soltanto :
1) della richiesta di rispettare anche gli elementi essenziali ai fini della tutela delle aree verdi e degli alberi
2) della richiesta di invio di foto dello stato di fatto dell'area verde prima dell'occupazione
3) degli obblighi specificamente previsti per l'occupazione di parchi, giardini e altre aree verdi o alberate

b. Modulo_Comunicazione_OSP_Somministrazione in parchi, giardini e altre aree verdi o con presenza di
alberi:  da  inviare  a  mezzo  PEC,  all’indirizzo  somministrazione@cert.comune.torino.it;  tale  modello
rispecchia il modulo analogo già previsto, integrato soltanto: 
1) della richiesta di rispettare anche gli elementi essenziali ai fini della tutela delle aree verdi e degli alberi
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2) della richiesta di invio di foto dello stato di fatto dell'area verde prima dell'occupazione
3) degli obblighi specificamente previsti per l'occupazione di parchi, giardini e altre aree verdi o alberate

Tali  modelli  saranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  della  Città,  all’indirizzo
www.comune.torino.it/commercio. L'Area Verde potrà darne diffusione anche attraverso il proprio sito web,
con rimando alla pagina del Commercio.

Per quanto riguarda le cause di inammissibilità, si ribadisce quanto già indicato nella disposizione interna n.
635 dell'Area Commercio, aggiungendo la mancanza di fotografie dello stato di fatto prima dell'occupazione
come causa di inammissibilità .
Le istanze pervenute attraverso tali modelli, una volta verificate nella loro ammissibilità da parte degli uffici
dell'Area  Commercio,  saranno  da  questi  trasmessi,  tramite  inoltro  PEC,  all'Area  Verde,  PEC
verde@cert.comune.torino.it, affinché il personale tecnico del Servizio Verde Pubblico abbia la conoscenza
delle occupazioni concesse in parchi,  giardini e altre aree verdi  o con presenza di alberi  e possa,  come
previsto  dalla  Deliberazione  n.  mecc.  2020  01215/46,  verificare,  sia  durante,  sia  a  conclusione
dell'occupazione, il rispetto degli obblighi di rispetto del verde, di ripristino e di pulizia dell'area occupata e
delle aree limitrofe e, in caso di mancato ripristino o danni al verde, all'arredo o agli impianti di irrigazione,
addebitarli all'intestatario dell'occupazione, a seguito di loro quantificazione .

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

• Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267

• Visto l'art. 74 dello Statuto della Città

DISPONE

1. di approvare le integrazioni denominate "Elementi essenziali da rispettare ai fini della tutela delle aree 
verdi e degli alberi" (allegato 1) al vademecum pubblicato dall'Area Commercio sul sito web 
www.comune.torino.it/commercio; tali integrazioni verranno inviate all'Area Commercio per la 
pubblicazione.

2. di  approvare  i  seguenti  modelli,  allegati  al  presente  provvedimento  a  costituirne  parte  integrante  e
sostanziale:

a. Modulo_Comunicazione_OSP_Attivita_Economiche in parchi, giardini e altre aree verdi o con presenza 
di alberi: da inviare a mezzo PEC, all’indirizzo attivita.economiche@cert.comune.torino.it; (all. 2);

b. Modulo_Comunicazione_OSP_Somministrazione in parchi, giardini e altre aree verdi o con presenza di
alberi:  da  inviare  a  mezzo  PEC,  all’indirizzo  somministrazione@cert.comune.torino.it;  (all.  3);
 Tali modelli verranno inviati all'Area Commercio per la pubblicazione sul sito web . L'Area Verde potrà
darne diffusione anche attraverso il proprio sito web, con rimando alla pagina del Commercio.

3. di prevedere, d'intesa con l'Area Commercio, che le istanze pervenute attraverso tali modelli, una volta
verificate nella loro ammissibilità da parte degli uffici dell'Area Commercio, vengano da questi trasmessi
all'Area  Verde,  tramite  inoltro  PEC a  verde@cert.comune.torino.it,  affinché  il  personale  tecnico  del
Servizio Verde Pubblico abbia la conoscenza delle occupazioni concesse in parchi, giardini e altre aree
verdi  o  con presenza di  alberi  e  possa,  come previsto  dalla  Deliberazione  n.  mecc.  2020 01215/46,
verificare, sia durante, sia a conclusione dell'occupazione, il rispetto degli obblighi di rispetto del verde,
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di ripristino e di pulizia dell'area occupata e delle aree limitrofe e, in caso di mancato ripristino o danni al
verde, all'arredo o agli impianti di irrigazione, addebitarli all'intestatario dell'occupazione, a seguito di
loro quantificazione .

4. di mantenere le cause di inammissibilità già individuate dalla Disposizione interna n. 635 del Dirigente
dell'Area Commercio e citate in narrativa, integrandole con la mancanza di fotografie dello stato di fatto
dell'area verde prima dell'occupazione;

5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Sabino Palermo
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Via Padova 29 – 10152 Torino - tel. +39.011.01120110 - fax +39.011.01120105 

e-mail: verdepubblico@comune.torino.it 
 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DA RISPETTARE 

AI FINI DELLA TUTELA DELLE AREE VERDI E DEGLI ALBERI 
 

1) L’occupazione dell’area verde non deve creare pericolo o intralcio per la 

circolazione pedonale, ciclabile e veicolare;  

2) Gli spazi occupati devono essere accessibili ai disabili, nel rispetto delle norme 

nazionali vigenti in materia; 

3) Non devono essere calpestate aiuole con tappezzanti o fiori, nemmeno con 

transenne  o simili; 

4) Non devono essere effettuati scavi né manomissioni di alcun genere, per 

allacciamenti di servizi, posizionamento di strutture, o altro; 

5) Non devono essere impegnati gli alberi con tiranti, depositi o altro; 

6) Se presenti alberi, in caso di eventi meteo particolarmente intensi (bufere di vento o 

temporali) è fatto obbligo di sgomberare e far allontanare gli utenti dalle aree 

interessate; 

7) Non si devono spostare fioriere e panche; 

8) Gli spazi che si intendono occupare adiacenti a carreggiate o piste ciclabili devono 

distare almeno 50 cm da queste; 

9) Gli spazi che si intendono occupare adiacenti a carreggiate o in prossimità di aree 

destinate alla sosta devono essere delimitati su tre lati da elementi (parapetti o 

fioriere) idonei a impedire fisicamente che un bambino possa repentinamente 

sfuggire verso la medesima carreggiata; 

10) Nella viabilità pedonale interna a parchi e giardini deve essere garantito uno spazio 

per i flussi pedonali e i mezzi di soccorso non inferiore a mt 3,5 a centro strada; 

11) Negli ampi spazi pedonali interni a parchi e giardini va garantita la continuità dei 

percorsi pedonali per una larghezza non inferiore a 2 mt.; 

12) Nel caso vengano installate strutture tipo pedane e similari, le infrastrutture esistenti 

(pozzetti, caditoie, ecc.) dovranno essere facilmente raggiungibili; le citate strutture 

non dovranno essere in alcun modo di impedimento al regolare defluire delle acque 

meteoriche; 

13) Le strutture di cui al punto precedente dovranno essere rimosse, da parte del 

richiedente l’occupazione, entro 48 ore dalla semplice richiesta da parte della Città, 

al fine di permettere alla stessa o agli enti coutenti del sottosuolo aventi titolo, la 
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realizzazione di nuove infrastrutture, la manutenzione degli alberi e del verde e la 

regolare manutenzione delle infrastrutture esistenti; 

 

14) non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di 

prati, tappeti erbosi, aiuole nei parchi e giardini storici pubblici, come elencati nel 

Regolamento del Verde Pubblico e Privato : 

 
Giardini Reali, Parco del Valentino (si intendono compresi il Giardino Roccioso e il Giardino III Reggimento 

Alpini, interni), Parco della Tesoriera, Parco Rignon (Parco annesso a Villa Amoretti), Parco Leopardi, 

Giardino Dispersi sul Fronte Russo (corso Svizzera), Giardino di Palazzo Cisterna, Giardino 

Anagrafe di Via Giulio (giardino annesso all'Ex Manicomio Femminile di via Giulio), Parco di Villa Rey, 

Parco di Villa Capriglio, Parco di Villa Abegg, Parco di Villa della Regina, Parco Monte dei 

Cappuccini, Strada Panoramica collinare Superga - Colle della Maddalena. 

 



Sito web: www.comune.torino.it/commercio 

 

AREA COMMERCIO 

Sportello Unificato Attività 
Produttive 

PIANO STRAORDINARIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

Ai sensi della Deliberazione Consiglio Comunale n. mecc. 2020 

01121/16 del 18 maggio 2020 e della Deliberazione della Giunta 

comunale n. mecc. 2020 01215/46   del 29 maggio 2020 

Il modulo, corredato di copia del documento di identità del 

dichiarante, deve essere inviato all’indirizzo di posta 

elettronica: attivita.economiche@cert.comune.torino.it 

 

La comunicazione, unitamente a copia della mail di trasmissione, 

deve essere conservata presso l’esercizio ed esibita a richiesta 

degli organi di vigilanza. 

 

COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  

IN PARCHI, GIARDINI E ALTRE AREE VERDI O CON PRESENZA DI ALBERI 

 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a a  _________________________________________ (Prov. ____ ) il ____________________________ 

cittadinanza ______________________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ (Prov. _____) 

Via/Corso/Piazza ___________________________________________________ n._______ CAP __________ 

Codice Fiscale___________________________________________ telefono __________________________ 

INDIRIZZO PEC/email …………………………………………………………..@…………………………….…………………… 

in qualità di TITOLARE della DITTA INDIVIDUALE 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società (o simili): 

riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili 

ragione sociale: ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________________________ 

Via/Corso/Piazza _________________________________________________ n. _________ CAP __________ 

telefono _________________________:::______ Codice Fiscale ____________________________________ 

INDIRIZZO PEC/email ……………………………………………………..@………………………….…………………………… 

 

COMUNICA DI ATTIVARE L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN PARCHI, GIARDINI E ALTRE 
AREE VERDI O CON PRESENZA DI ALBERI 

 

presso la seguente attività 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

esercitata in TORINO,  

Via/Corso/Piazza _______________________________________________________n. _________ LETT.___ 
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Circoscrizione n. _____________________________________________ 

 
che l’occupazione dell’area antistante sarà effettuata per un totale di mq ________dal giorno 

________________al giorno__________________ (max scadenza 30 novembre 2020) nel rispetto delle 

indicazioni fornite dalla Città e contenute nel Vademecum inerente il Piano Straordinario di Occupazione di 

Suolo Pubblico e secondo le seguenti modalità:   

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art.76 del D.P.R. suindicato 

DICHIARA 

- Che il locale presso cui si esercita l’attività ha superficie lorda complessiva inferiore a 250 metri 

quadrati 

- Che l’occupazione del suolo pubblico è effettuata nel rispetto delle norme imperative di Legge, 

garantendo le esigenze di mobilità per le persone con disabilità e la piena salvaguardia dei diritti di 

terzi e che la stessa rispetta gli elementi essenziali ai fini della sicurezza stradale e del congruo 
utilizzo degli spazi viabili, nonché gli elementi essenziali ai fini della tutela delle aree verdi e 
degli alberi, contenuti nel Vademecum inerente il Piano Straordinario di Occupazione di Suolo 

Pubblico. 

- Di manlevare la Città di Torino da ogni responsabilità eventualmente derivante dall’occupazione 

del suolo pubblico messa in atto in base alla presente comunicazione. 

- Di essere a conoscenza che la violazione delle suddette prescrizioni darà luogo all’applicazione 

delle sanzioni previste per legge e farà venire meno il titolo per l’occupazione. 

 

SI OBBLIGA 

-  Al rispetto delle disposizioni del Regolamento n. 317 e in particolare i suoi articoli 80 (divieti 

comportamentali), 81 commi 9 e 10 (obbligo di pulizia e ripristino) e, ove applicabile, 82 comma 2 e 

3 (prescrizioni per i dehors), nonché a non effettuare scavi. 

- A favorire il rispetto del patrimonio verde con tutti gli accorgimenti possibili. 

- A rilasciare, al termine dell’occupazione, l’area libera da ingombri o depositi, pulita e con ripristino 

dello stato precedente all’occupazione, così come risulta dall’allegata documentazione fotografica, 

consapevole che, in difetto, sarà tenuto a risarcire gli eventuali danni al verde, all'arredo o agli 

impianti di irrigazione, a seguito di loro quantificazione da parte del Servizio Verde Pubblico della 

Città. 

 

Data    __________________   Firma leggibile    ________________________________ 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
 COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 
 FOTOGRAFIE DELLO STATO DI FATTO DELL’AREA VERDE PRIMA DELL’OCCUPAZIONE 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del trattamento dei dati 

personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei contatti 

dell'Ente è consultabile all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/commercio/amministrative/privacy/  



Sito web: www.comune.torino.it/commercio 

 

AREA COMMERCIO 

Sportello Unificato Attività 
Produttive 

PIANO STRAORDINARIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO O 

PRIVATO AD USO PUBBLICO 

Ai sensi della Deliberazione Consiglio Comunale n. mecc. 2020 

01121/16 del 18 maggio 2020 e della Deliberazione della Giunta 

comunale n. mecc. 2020 01215/46   del 29 maggio 2020. 

Il modulo, corredato di copia del documento di identità del 
dichiarante, deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica: 

somministrazione@cert.comune.torino.it 

 

La comunicazione, unitamente a copia della mail di trasmissione, 

deve essere conservata presso l’esercizio ed esibita a richiesta 

degli organi di vigilanza. 

 

COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE/ AMPLIAMENTO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN 
PARCHI, GIARDINI E ALTRE AREE VERDI O CON PRESENZA DI ALBERI 

PER ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE  

 
 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a a  _________________________________________ (Prov. ____ ) il ____________________________ 

cittadinanza ______________________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ (Prov. _____) 

Via/Corso/Piazza ___________________________________________________ n._______ CAP __________ 

Codice Fiscale_______________________________ telefono ______________________________________ 



in qualità di TITOLARE della DITTA INDIVIDUALE ________________________________________ 

INDIRIZZO PEC__________________________________________@________________________________ 

INDIRIZZO mail _________________________________________@________________________________ 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società (o simili): 

riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili 

ragione sociale: ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________________________ 

Via/Corso/Piazza _________________________________________________ n. _________ CAP __________ 

telefono _________________________________ Codice Fiscale ____________________________________ 

Indirizzo  PEC_______________________________________@_____________________________________ 

Indirizzo mail _______________________________________@____________________________________ 



Sito web: www.comune.torino.it/commercio 

 Titolare della licenza di somministrazione di alimenti e bevande n.______________ 

del_______________ 

 
 

SPAZIO RISERVATO AGLI ESERCENTI GIA’ IN POSSESSO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO 

PUBBLICO MEDIANTE PADIGLIONI / DEHORS (compilare secondo la t ipologia di manufatto) 

 

Concessione occupazione suolo pubblico o privato ad uso pubblico n. _________ del  ___ 

Padiglione 

 Ubicazione via/corso/piazza__________________________________________ 

 Prot. Edilizio n. ___________________________________________________ 

 Permesso di costruire n. _____________________________________________ 

 

 

Concessione occupazione suolo pubblico o privato ad uso pubblico n. _________ del  ____ 

Dehors                                                                                 

 Ubicazione via/corso/piazza__________________________________________ 

 Periodo di occupazione       __________________________________________ 

 

 

Concessione occupazione suolo pubblico o privato ad uso pubblico  n. _____________ del  _ 

Dehors rinnovato ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale mec. n. 2020 

00924/016 del 20/04/2020 

 Ubicazione via/corso/piazza ____________________________________  

 Periodo di occupazione     _______________________________________ 

 

 

 

 

 

COMUNICA 
  

 

o DI ATTIVARE L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PARCHI, GIARDINI E ALTRE AREE VERDI 

O CON PRESENZA DI ALBERI 

 

o DI AMPLIARE L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (se esercent i già in possesso di concessione) 

IN PARCHI, GIARDINI E ALTRE AREE VERDI O CON PRESENZA DI ALBERI 

 

Presso la seguente attività 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Esercitata in Torino, 

 

Via/Corso/Piazza_____________________________________________________n._______________Lett__ 

 

Circoscrizione n. _____________________________________________ 

 



Sito web: www.comune.torino.it/commercio 

 
 
 

che l’occupazione dell’area antistante sarà effettuata per un totale di mq ________dal 
giorno________________ al giorno__________________ (max scadenza 30 novembre 2020) nel rispetto 
delle indicazioni fornite dalla Città e contenute nel Vademecum inerente il Piano Straordinario di 
Occupazione di Suolo Pubblico, secondo le seguenti modalità:  
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art.76 del D.P.R. suindicato 

DICHIARA 

 

- Che l’occupazione del suolo pubblico è effettuata nel rispetto delle norme imperative di Legge, 

garantendo le esigenze di mobilità per le persone con disabilità e la piena salvaguardia dei diritti di 

terzi e che la stessa rispetta gli elementi essenziali ai fini della sicurezza stradale e del congruo 
utilizzo degli spazi viabili, nonché gli elementi essenziali ai fini della tutela delle aree verdi e 
degli alberi,  contenuti nel Vademecum inerente il Piano Straordinario di Occupazione di Suolo 

Pubblico. 

- Di manlevare la Città di Torino da ogni responsabilità eventualmente derivante dall’occupazione 

del suolo pubblico messa in atto in base alla presente comunicazione. 

- Di essere a conoscenza che la violazione delle suddette prescrizioni darà luogo all’applicazione 

delle sanzioni previste per legge e farà venire meno il titolo per l’occupazione. 

 

SI OBBLIGA 

-  Al rispetto delle disposizioni del Regolamento n. 317 e in particolare i suoi articoli 80 (divieti 

comportamentali), 81 commi 9 e 10 (obbligo di pulizia e ripristino) e, ove applicabile, 82 comma 2 e 

3 (prescrizioni per i dehors), nonché a non effettuare scavi. 

- A favorire il rispetto del patrimonio verde con tutti gli accorgimenti possibili. 

- A rilasciare, al termine dell’occupazione, l’area libera da ingombri o depositi, pulita e con ripristino 

dello stato precedente all’occupazione, così come risulta dall’allegata documentazione fotografica, 

consapevole che, in difetto, sarà tenuto a risarcire gli eventuali danni al verde, all'arredo o agli 

impianti di irrigazione, a seguito di loro quantificazione da parte del Servizio Verde Pubblico della 

Città. 

 

Data    __________________   Firma leggibile    ________________________________ 
 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
 

 COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 
 FOTOGRAFIE DELLO STATO DI FATTO DELL’AREA VERDE PRIMA DELL’OCCUPAZIONE 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del trattamento dei dati 

personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei contatti 

dell'Ente è consultabile all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/commercio/amministrative/privacy/  
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