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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 maggio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Elide TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

 
       
 
OGGETTO: PATTO PER LA SICUREZZA CON L'ASSOCIAZIONE DEI 
COMMERCIANTI DI PIAZZA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 



2013 02417/017 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Con deliberazione in data 28 maggio 2012 (mecc. 1202265/016), dichiarata 
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ebbe ad approvare il "Patto per la 
Sicurezza" intercorrente - fra l'altro -  tra il Comune di Torino e l'Associazione dei 
Commercianti di Piazza Vittorio Veneto, al fine precipuo di migliorare le condizioni di 
vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale nella summenzionata area cittadina, 
precisamente delimitata col medesimo provvedimento. Successivamente all'approvazione 
consiliare si è, conseguentemente, addivenuti alla stipulazione del Patto, ove sono stati stabiliti, 
a carico degli esercenti, obblighi, strumentali allo scopo perseguito e riguardanti, 
sinteticamente, gli orari di apertura degli esercizi, la pulizia dell'area antistante i locali nonché 
la presenza di un servizio di assistenza alla clientela, per sensibilizzare gli avventori ad evitare 
comportamenti pregiudizievoli per il decoro e per la tranquillità pubbliche. 

La concreta applicazione del Patto ha avuto un indubbio esito positivo, che si è 
estrinsecato, in particolare, nella spontanea osservanza dell'obbligo di limitazione dell'orario di 
chiusura degli esercizi liberamente assunto dagli stipulanti; nel miglioramento delle condizioni 
di pulizia dell'area interessata dall'accordo; nel concorso degli esercenti alla tutela dell'ambiente 
urbano e della tranquillità nell'area medesima, mediante l'attività di personale adibito a questo 
compito - reclutato dagli stessi gestori dei locali . Inoltre, ad una intensificazione dell'attività di 
controllo della Polizia Municipale è corrisposta una minore incidenza delle violazioni alle 
clausole pattizie, che supporta il giudizio favorevole sulla capacità degli esercenti di 
autodisciplinarsi nell'assumere comportamenti virtuosi.  

Tali emergenze istruttorie hanno confortato l’intendimento della civica amministrazione 
di replicare l’iniziativa, ribadendo la volontà già manifestata in tal senso dall'organo consiliare, 
nel perseguimento dell'interesse, concordemente manifestato dalle parti stipulanti, a proseguire 
l'esperienza già intrapresa, nel solco di un modello di gestione delle criticità urbane cui altre 
realtà metropolitane hanno, nel frattempo, fatto ricorso. La reiterazione del Patto costituisce, 
vieppiù, occasione per apportarvi le modificazioni suggerite dalla sua applicazione pratica, con 
un approccio alla problematica di tipo evolutivo, che vuole adattare gli schemi tipici 
dell'amministrazione negoziata alle mutevoli necessità ed esigenze della collettività.  

Il contenuto dell'articolato pattizio è stato, perciò, integrato, con particolare riguardo alle 
clausole concernenti le modalità di vendita delle bevande e le condizioni per l’adesione al Patto 
ed i presupposti per l'esclusione, imposta o volontaria, dallo stesso, mantenendo, nondimeno, 
inalterata la sua caratteristica maggiormente innovativa. Caratteristica, questa, consistente nel 
fatto che, a fianco delle sanzioni amministrative previste per la violazione degli impegni presi, 
è stato introdotto un sistema per incentivare l'assunzione di comportamenti - definiti virtuosi 
per esigenze di sintesi - rispettosi delle clausole ivi contenute, che si traduce nell'attribuzione a 
ciascun esercente, all'atto della stipulazione del Patto, di un punteggio complessivo iniziale, che 
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può subire decurtazioni, a seguito dell'accertamento dell'inottemperanza ad uno degli impegni 
assunti, per entità predeterminate a seconda della gravità dell'inadempimento. Qualora il 
progredire delle decurtazioni dovesse comportare la perdita totale del punteggio, l'aderente al 
Patto è costretto ad adempiere all'obbligazione, sospensivamente condizionata al suddetto 
esaurimento della dotazione di punti iniziale, di ridurre l'orario massimo di chiusura del locale 
in misura progressivamente crescente, sino alla sua espulsione. 

Sotto il profilo giuridico, il Patto trae fondamento nel secondo comma dell'articolo 58 ter 
del Regolamento di polizia urbana, introdotto giusta deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 18 gennaio 2010 (mecc. 1008695/048), esecutiva dall’1° febbraio 2010, che testualmente 
dispone: “nell'ottica di prevenzione di comportamenti disturbanti che possano incidere sulla 
vivibilità della Città e nella tutela di interessi comuni, è prevista la possibilità di stipula di patti 
tra categorie di esercenti e Pubblica Amministrazione. Il ‘patto di bar’ di cui sopra stabilisce 
i comportamenti dei soggetti interessati e costituisce impegno formale”. L'inadempimento agli 
impegni assunti con la sottoscrizione del Patto, poi, comporta, ai sensi del successivo sesto 
comma, la “sanzione pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00”. 

Da quanto sopraesposto discendono due tipi di misure consequenziali all'eventuale 
inadempimento degli impegni presi con il Patto. La prima, di matrice propriamente 
sanzionatoria, si basa sulla conversione, prevista dalla suddetta norma regolamentare - che in 
questa sede sol si recepisce - dell’inosservanza delle clausole pattizie in illeciti amministrativi; 
la seconda (che implica quale prima conseguenza, la riduzione dell'orario di chiusura del 
locale) che resta disciplinata in toto dal diritto comune. Quest’ultima non concreta una forma, 
nemmeno atipica, di sanzione amministrativa accessoria, costituendo bensì un'obbligazione 
civile, sospensivamente condizionata all’esaurimento del punteggio, iniziale o successivamente 
riattribuito. 

Ancora sul versante prettamente sanzionatorio, è, inoltre, opportuno determinare l'entità 
della sanzione – dal già citato sesto comma dell'articolo 58 ter del Regolamento di polizia 
urbana indistintamente stabilita, nel minimo e nel massimo edittali, in Euro 25,00 ed Euro 
500,00 – alla gravità delle singole violazioni. E’ naturale, all’uopo, fare ricorso allo strumento 
precipuamente approntato dall'ordinamento a tale scopo; costituito dal secondo comma della 
Legge 24 novembre 1981 n. 689, che consente alla Giunta, per le violazioni ai Regolamenti 
Comunali, di stabilire, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, 
un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo 
comma. 

Di una tale facoltà si è, pertanto, ritenuto di avvalersi inscrivendo in apposita tabella 
importi del pagamento estintivo diversificati in ragione dell'attitudine e della potenzialità lesive 
dell'interesse pubblico delle singole violazioni delle clausole pattizie.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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) di approvare, ai sensi dei commi secondo, terzo e sesto dell'articolo 58 ter del vigente 

Regolamento di polizia urbana e per i motivi indicati nella narrativa, che qui si intendono 
integralmente richiamati, il "Patto per la Sicurezza", allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1), da stipulare tra il Comune di Torino 
e l'Associazione dei Commercianti di Piazza Vittorio Veneto, in Torino, che varrà sino al 
30 giugno 2014; 

2) di riconoscere che il citato Patto riguarda l'area territoriale delimitata dalla planimetria di 
cui alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 maggio 2012 (mecc. 
1202265/016);  

3) di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, secondo comma, della Legge 24 
novembre 1981 n. 689, introdotto dall'articolo 6 bis del Decreto Legge 23 maggio 2008, 
n. 92, coordinato con la relativa legge di conversione, l’importo del pagamento in misura 
ridotta della sanzione di cui al già menzionato sesto comma dell'articolo 58 ter del vigente 
Regolamento di polizia urbana nella misura di cui alla tabella allegata alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 2); 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 3);    

5) 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, 
Attività produttive, Politiche della Sicurezza, 
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Polizia Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
               

Il Dirigente 
    Servizio Contenzioso Amministrativo 

Roberto Mangiardi 
 

                                   Il  Dirigente 
               del Servizio Contenzioso Giurisdizionale, 

Affari Giuridici e Rapporti con la Polizia Municipale 
Marco Cassi  

 
Il Dirigente 

Servizio Servizi Integrati 
Giovanni Acerbo 

 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
       Tommaso Dealessandri                 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.), dal 
1° giugno 2013. 

  





















































