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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 maggio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PEDONALIZZAZIONI SPAZI PUBBLICI. SPERIMENTAZIONI SU ALCUNE 
AREE. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Lubatti, 
di concerto con gli Assessori Lavolta, Curti, Tedesco, Spinosa, Gallo.    

 
La Città di Torino sin dagli anni  ’70-‘80 ha istituito una serie di aree pedonali  mediante 

emanazione di  ordinanze che avevano sottratto all’uso veicolare alcune aree periferiche e 
centrali, tra le quali il caso più famoso è stato  quello di via Garibaldi. 

E’ solo a metà degli anni novanta che si è avviata una convinta politica di sottrazione 
dello spazio pubblico al traffico motorizzato per restituirlo all’uso pedonale. Dalla 
pedonalizzazione su Piazza Palazzo di Città, poco a poco gli spazi aulici del centro hanno 
ritrovato l’ariosità necessaria a mettere in valore la elegante scena urbana che lo sviluppo 
urbanistico e architettonico di Torino hanno costruito negli ultimi quattro secoli.  

Dal 1993 si sono così avviati ed attuati progetti ed interventi finalizzati al miglioramento 
degli spazi pubblici nei vari quartieri cittadini  quali gli interventi della pedonalizzazione di 
piazza Palazzo di Città e delle vie del quadrilatero romano e, più in periferia, dell’area di piazza 
Abba. 

Da questo lavoro, alla fine degli anni ’90, è poi nato “Centopiazze per Torino” un 
programma di riqualificazione e pedonalizzazione dello spazio pubblico da realizzare 
attraverso progetti di sistemazione del verde, dell’arredo urbano e dell’illuminazione. 

Operazione che interessava allo stesso modo il centro storico e le aree periferiche affinchè 
potessero diventare veri e propri “centri di quartiere” ed innescare processi di rivitalizzazione 
sociale e culturale in una città policentrica. 

Questa esperienza è passata anche attraverso la realizzazione di una serie di concorsi di 
progettazione, voluti dall’amministrazione comunale in carica dal 1993 al 2001, decisi per 
affiancare l’intensa attività progettuale interna al mondo professionale esterno. 

Nel 1999 la Città ha così bandito concorsi di progettazione per la riqualificazione di 
Falchera, Livio Bianco e Chiesa della Salute. L’anno successivo sono stati avviati altri due 
interventi riguardanti via Di Nanni e piazza Guala. 

I bandi di concorso furono costruiti in modo “partecipato” con cittadini ed attori dei 
luoghi interessati. 

Ad oggi gli interventi realizzati tramite questo programma hanno riguardato gli interventi 
di riqualificazione e pedonalizzazione di piazza Livio Bianco, piazza Falchera e Via Di Nanni. 

Queste azioni sono state poi riprese nelle linee programmatiche all’interno del PUMS, 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, adottato dalla Città di Torino con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 1003195/006), che nell’ambito della linea di indirizzo 3.b. 
Migliorare la qualità dell’ambiente urbano, ha previsto tra l’altro l’Azione 3.b.1.: Estendere le 
riqualificazioni dello spazio pubblico, in particolare, la sua misura operativa 3.b.1.2. - 
Ampliamento delle aree pedonalizzate. 

La misura operativa citata prevedeva l’individuazione di luoghi che, a seguito di analisi 
condotte nell’ambito del Piano delle riqualificazioni o perché già presenti nel PETAC (piano 
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dell’Area Centrale) o di proposte da parte di Consigli circoscrizionali o valutazioni degli Uffici, 
erano indirizzate alla  limitazione dello spazio destinato per la circolazione veicolare per  
avviare un sensibile processo di riqualificazione ambientale. L’obiettivo è di rispondere da un 
lato alla legislazione regionale che richiede la pedonalizzazione di almeno il 20% della 
superficie stradale comunale e dall’altro dimostrare che la riduzione di veicoli nello spazio 
pubblico determina la percezione diffusa di un evidente aumento della qualità ambientale. 

In continuità a quanto premesso l’Amministrazione intende ora confermare una chiara 
indicazione di implementazione di nuovi spazi destinati alla pedonalità, da sottrarre al traffico 
veicolare, attraverso una sorta di “messa a sistema”, in ogni quartiere, degli spazi pubblici 
(connessione tra aree con percorsi sicuri, nuove riqualificazioni, percorsi ciclopedonali, 
percorsi camminabili ecc.) ed individuare, con un processo partecipato nelle circoscrizioni, 
nuove centralità o spazi di relazione latenti da rigenerare anche con  le pedonalizzazioni. 

La proposta si basa anche sull’esperienza acquisita  nel  programma di pedonalizzazione 
nelle aree centrali della città che ha visto con la sistemazione di via Lagrange e di Via Carlo 
Alberto le ultime realizzazioni. 

Gli spazi pubblici pedonali o di riqualificati sono diventati, infatti, spazi vivi di relazione 
e di animazione collettiva, capaci di ospitare anche eventi, oramai divenuti consueti, entrati 
sempre più in sinergia con le attività commerciali e di ristorazione che hanno adattato i loro 
spazi  e le loro aperture alle esigenze della cittadinanza. 

La qualità ambientale dello spazio pubblico liberato dalle auto è dunque entrata nel 
bagaglio di certezze che il frequentatore delle città porta con sé, a partire dalle prime esperienze 
di altre città europee fino alla più recente esperienza torinese.  

Si tratta ora di espandere questa esperienza anche nelle varie centralità minori del 
territorio comunale, consapevoli che non sarà raggiungibile un risultato analogo, per qualità e 
dimensione, a quello del centro storico caratterizzato dalle sue intrinseche peculiarità, ma sarà 
possibile contribuire sensibilmente a migliorare la vivibilità creando nuovi centri di quartiere. 

Alcuni luoghi urbani hanno una intrinseca caratterizzazione, spesso accompagnata da una 
consistente presenza di attività commerciali, a poter accogliere e sviluppare una visione 
decentrata del significato di spazio pubblico di qualità.  

La chiusura al traffico di uno spazio pubblico può realmente rappresentare, superando le 
iniziali perplessità e le opposizioni che inevitabilmente determinerà, una occasione di rilettura 
di quello specifico contesto urbano. 

Un primo importante tassello di questa messa a sistema degli spazi pubblici è 
l’individuazione all’interno di ogni circoscrizione di un’area a vocazione pedonale in cui 
sperimentare una pedonalizzazione che, se convincente, possa essere consolidata in seguito con 
una chiusura definitiva, prima, ed un intervento di riqualificazione, poi, creando così “nuovi 
cuori” di quartiere. 

Si sono dunque individuate  all’interno di ogni circoscrizione aree che potessero avere già 
intrinsecamente delle vocazioni pedonali. 
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Il risultato di questo studio riguarda le seguenti localizzazioni nelle circoscrizioni: 
Corso De Gasperi (circ. 1) tratto Einaudi –Colombo;   
Via di Nanni (circ. 3) tratto mercatale; 
Via Chiesa della Salute (circ. 5); 
Piazza Foroni (circ. 6);  
Via Monferrato (circ. 8) Largo Saluzzo (circ. 8);  
Via Garessio (circ. 9). 
Nella maggior parte sono aree a destinazione commerciale dove già durante l’anno sono 

effettuate delle chiusure per manifestazioni varie. 
Per queste localizzazioni l’intento è quello di consolidare l’attrazione del commercio 

rispetto al bacino di utenti dell’area circostante che ogni circoscrizione dispone. 
In altri casi sono ricuciture di vie che possono connettere spazi oggi tra loro separati. 
L’obiettivo di queste sperimentazioni è dunque verificare la definizione di nuove vie 

pedonali dislocate nelle varie circoscrizioni che, oltre a migliorare l’ambiente, possano essere 
luoghi di nuove centralità di eventi a carattere anche cittadino. 

Per meglio accompagnare le sperimentazioni in queste aree è stato deciso, insieme agli 
assessorati competenti, di affiancare alla sperimentazione della chiusura fisica della via un 
programma di manifestazioni culturali e sportive collaterale quale supporto dal punto di vista 
attrattivo alla visibilità dell’operazione. 

In particolare con la deliberazione del 30 aprile 2012 (mecc. 1201877/021), la Giunta 
Comunale ha promosso all’interno delle attività previste per gli “SmartCity Days Torino 2013”, 
l’iniziativa “Park(ing) Day”, con la quale gli esercizi commerciali potranno occupare i 
parcheggi auto con un tappeto di prato verde sul quale proporre le loro varie attività. 

A seguito di ulteriori verifiche con le circoscrizioni si sono meglio definite le aree e le 
manifestazioni correlate. 

Il programma definito per le sperimentazioni è di seguito indicato (allegato 1 - 
planimetrie): 

- Sabato 11 Maggio - Domenica 12 Maggio (2 giorni) 
Via di Nanni (circ 3) tratto mercatale e Piazza Foroni (circ 6) in collaborazione con la 
Festa dello Sport; 
- da Sabato 8 Giugno a Domenica 9 Giugno (2 giorni) 
Via Monferrato (circ 8) e Largo Saluzzo (circ 8) in collaborazione con gli “Smart City 
Days Torino 2013” previa adesione da parte degli esercenti al “Park(ing) Day” citato in 
medesima.  
- da Sabato 8 Giugno a Domenica 9 Giugno (2 giorni)  
Via Chiesa della Salute. (circ 5) e Via Garessio (circ. 9) in collaborazione con la Eventi 
organizzati direttamente dalle Circoscrizioni 
- da Sabato 18 a Domenica 19 maggio (2 giorni)  
Corso De Gasperi (circ 1) tratto Einaudi – Colombo in collaborazione con  il Salone del 



2013 02007/033 5 
 
 

Libro Off, esteso a tutto il corso Domenica 19 maggio.  
Tenuto conto che per  contribuire al  successo dell’iniziativa la compartecipazione dei 

commercianti in sede fissa è importante, si ritiene opportuno, riconosciuta la presenza di utilità 
sociale e le ricadute positive dell’evento per la Città, concedere ai sensi dell’art. 14, comma 1, 
lett. a) del vigente Regolamento Cosap, l’esenzione totale del canone per l’occupazione degli 
spazi ed aree pubbliche utilizzate nello svolgimento della sperimentazione con la possibilità di 
esporre esternamente la merce dei negozi, nei limiti di cui all’art. 43 del Regolamento canone 
di occupazione spazi ed aree pubbliche (cd. merce fuori negozio) 

Inoltre per le stesse motivazioni si ritiene di concedere contributi in Servizi quali il 
prestito d’uso delle transenne. 

Al termine di questa prima fase di sperimentazioni verrà resa una relazione con gli esiti 
delle iniziative da presentare alla Commissione Consiliare competente per valutarne lo 
sviluppo futuro delle medesime e/o l’estensione ad altre localizzazioni della Città.             

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) la pedonalizzazione sperimentale secondo la tabella che individua le aree interessate (all. 

1) e la relativa calendarizzazione; 
2) di concedere,ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera a) del vigente Regolamento Cosap, 

l’esenzione totale dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico per 
tutte le iniziative aventi rilevanza commerciale con particolare riferimento alla merce 
esponibile davanti ai negozi, nei limiti di cui all’art. 43 del Regolamento canone di 
occupazione spazi ed aree pubbliche (cd. merce fuori negozio); 

3) di rinviare ad apposita Ordinanza dirigenziale l’adozione di misure restrittive alla 
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circolazione veicolare, di divieto di sosta e rimozione coatta e di interdizione alla 
circolazione veicolare, comprendente gli orari di chiusura e le categorie dei soggetti 
esenti dal relativo divieto; 

4) di stabilire per quanto attiene l’attività di vendita: 
l’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie 
di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie 
di emergenza; 

5) di stabilire che , per quanto attiene le attività di intrattenimento: 
- le attività dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza, e qualora 
necessario, dovranno essere richieste le autorizzazioni per pubblico spettacolo; 
- l’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le 
vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di 
vie di emergenza; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 del 17 dicembre 2012 (mecc. 
1245155/066) del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

7) 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 alle Infrastrutture 
        Trasporti e Mobilità 

         Claudio Lubatti 
 

            L’Assessore all’Ambiente 
                                                         Lavori Pubblici e Verde 

                                                              Enzo Lavolta 
 

L’Assessore all’Urbanistica 
Suolo Pubblico, Arredo Urbano 

e Politiche Integrazione 
Ilda Curti 

 
L’Assessore al Commercio 

Attività Produttive e Polizia Municipale 
Giuliana Tedesco 
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L’Assessore al Decentramento 

Pari Opportunità, Contratti, Appalti 
Mariacristina Spinosa 

 
L’Assessore ai Servizi Civici 

Sistemi Informativi e Sport 
Stefano Gallo 

            
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

Giuseppe Serra 
 

Il Dirigente  
Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico 

   Egidio Cupolillo 
 

Il Dirigente 
Servizio Esercizio 

Luisella Nigra 
 

Il Dirigente 
Servizio Politiche per l’Ambiente 

Giuseppe Conigliaro 
  

         Il Dirigente  
Servizio Mercati 

Roberto Gandiglio 
 

 Il Dirigente 
del Servizio Pubblicità e  

Occupazione Suolo Pubblico 
 Daniela Maria Vitrotti 
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Il Dirigente 

Marketing, Promozione, 
Progetti Speciali, Tempo Libero 

Sergio Enrietto 
                           
 
 

Verbale n. 20 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dall’11 maggio 2013. 

       




































