2019 00946/002

Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 9
Approvata dal Consiglio Comunale in data 25 marzo 2019
OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2019 00818/024)
"'INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2019 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE,
CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI' - AGEVOLAZIONI PER LE ATTIVITÀ
COMMERCIALI PENALIZZATE DAI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PER LA LINEA 1
DELLA METROPOLITANA".
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

il cantiere per la realizzazione del prolungamento della Linea 1 della metropolitana di
Torino (tratto Lingotto-Bengasi) è iniziato nel 2012 e non si è ancora concluso;
i lavori sarebbero dovuti durare circa tre anni e mezzo, ma il periodo di tempo preventivato
è stato ampiamente superato;
nonostante la parziale riapertura di via Nizza, sulla stessa area (ex Fiat Avio) insiste il
cantiere per la realizzazione della sede della Regione Piemonte, le cui problematiche
emerse negli scorsi mesi non rendono prevedibile la data della conclusione dei lavori;
con deliberazione (mecc. 2012 02912/016) la Giunta Comunale approvava, in via
temporanea, lo spostamento degli operatori del mercato di piazza Bengasi presso la sede
provvisoria di via Onorato Vigliani;
CONSIDERATO CHE

-

-

la grave crisi economica che in questi anni ha colpito anche la nostra città si è concentrata
in particolar modo sugli esercizi commerciali di dettaglio e di quartiere;
in aggiunta alla crisi, i cantieri che hanno interessato il nostro territorio negli ultimi anni
hanno causato molteplici disagi alla viabilità ed alla accessibilità di alcune zone,
compromettendo in particolar modo gli esercizi commerciali di vicinato e i mercati rionali;
molte delle attività commerciali presenti nell'area interessata dal prolungamento della Linea
1 hanno dovuto indebitarsi per poter sopravvivere e alcune di queste sono cessate;
l'area mercatale di via Onorato Vigliani sta soffrendo più di altre a causa dello spostamento
temporaneo dalla sua sede storica di piazza Bengasi e sono sempre di più i posteggi che a
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fine giornata non vengono occupati dagli operatori ambulanti;
RILEVATO CHE
-

ai sensi dell'articolo 14, comma 1 lettera a), del regolamento per l'applicazione della tassa
comunale rifiuti, dell'articolo 14, comma 2, del regolamento COSAP e dell'articolo 23,
comma 1, del regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie, e
sulla base degli indirizzi conferiti annualmente dal Consiglio Comunale con la
deliberazione in tema di tributi locali, tariffe rette e canoni, la Giunta Comunale può
deliberare alcune agevolazioni, esenzioni o riduzioni per le attività commerciali ed
artigianali che, insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità,
subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore a
sei mesi;
PRESO ATTO

che la deliberazione (mecc. 2019 00818/024) "INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2019 IN TEMA DI
TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI" inserisce tra
le aree caratterizzate dalla presenza di lavori che durano da più di sei mesi anche quella coinvolta
dai lavori di prosecuzione dei lavori per la realizzazione della Linea 1 della Metropolitana sino a
piazza Bengasi;
IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta a:
1)
stabilire, per le attività commerciali presenti nel tratto di via Nizza e vie limitrofe compreso
tra via Garessio e piazza Bengasi (corso Maroncelli incluso), la percentuale di sgravio più
alta possibile, comunque non inferiore a quella concessa per l'anno 2018;
2)
ad aumentare l'importo delle agevolazioni per il commercio ambulante delocalizzato nella
sede provvisoria di via Onorato Vigliani, valutando la possibilità di raggiungere,
compatibilmente con gli equilibri di bilancio, la percentuale dell'80%;
3)
a richiedere alla Regione Piemonte di predisporre nuove misure di sostegno per gli esercizi
commerciali urbani di quartiere che subiscono la presenza di cantieri regionali, tra cui è
compreso il cantiere del grattacielo della Regione in via Nizza, valutandole anche in termini
di contributo agli sgravi fiscali sulle imposte Comunali (CIMP, COSAP e TARI).

