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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 53
Approvata dal Consiglio Comunale in data 24 settembre 2018
OGGETTO: AZIONI A TUTELA DEL COMMERCIO: INDIVIDUAZIONE, INTEGRAZIONE
E AMPLIAMENTO DELLE ZONE INTERESSATE DA CANTIERI PER OPERE PUBBLICHE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DEGLI SGRAVI PER I TRIBUTI COMUNALI.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

con deliberazione del Consiglio Comunale recante "Indirizzi per l'esercizio 2018 in tema di
tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili", approvata dal Consiglio
Comunale in data 26 febbraio 2018 (mecc. 2018 00568/024), si prevedeva di procedere alla
concessione di agevolazioni TARI, CIMP, COSAP a favore delle attività di commercio
fisso, delle attività artigianali e del commercio ambulante esercitate su aree gravate dal
disagio arrecato da cantieri per la realizzazione di opere pubbliche;
la deliberazione specifica che per gli interventi sulle aree interessate dai cantieri la
concessione dell'agevolazione sarà determinata a seguito sia di una puntuale delimitazione
degli ambiti territoriali e temporali oggetto dei lavori sia di una valutazione dell'impatto dei
lavori stessi sulla circolazione veicolare e/o pedonale e dell'effettivo disagio arrecato alle
attività commerciali ed artigianali insediate;
verificate le condizioni e a seguito di specifica istruttoria con la Divisione Infrastrutture e
Mobilità, spetta alla Giunta Comunale la definizione delle percentuali di sgravio ed il
relativo periodo di applicazione delle stesse;
CONSIDERATO CHE

-

-

con la deliberazione della Giunta Comunale recante "Agevolazioni TARI, CIMP, COSAP
2018. Determinazioni" (mecc. 2018 02476/013), approvata dalla Giunta Comunale in data
19 giugno 2018, venivano approvati gli interventi agevolativi relativi ai tributi locali;
gli ambiti territoriali generali delle aree interessate dalla realizzazione dei cantieri, per
l'anno 2018, sono stati individuati in coerenza con le aree caratterizzate dalla presenza di
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lavori che durano almeno sei mesi;
nell'elenco non sono comprese alcune vie/strade/località, adiacenti a zone interessate dagli
sgravi e indicate nella delibera, con cui peraltro condividono i medesimi perduranti disagi;
l'elenco individuato dalla deliberazione della Giunta Comunale non comprende: corso
Potenza controviale ovest (da via Terni a via Latina), corso Grosseto controviale nord (da
imbocco tangenziale a via Ala di Stura e da via Fea a via Vaninetti), corso Grosseto
controviale sud (da via Casteldelfino a via Bibiana), via Stradella (da via Lucento al civico
193, in entrambi i sensi di marcia), via Lulli (da via Orbetello a via Massari), corso
Grosseto (da via Banchette a via Roccati lato est - numeri pari);
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta ad intraprendere tutte le azioni utili e necessarie ad integrare la
deliberazione della Giunta estendendo i benefici degli sgravi relativi ai tributi locali anche alle
attività commerciali e artigianali insediate nelle vie/strade/località indicate nel paragrafo
"considerato che", nell'esclusivo interesse della salvaguardia e della tutela del prezioso tessuto
commerciale, se possibile già nell'anno 2018, o al più tardi nel 2019.

