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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI - Stefano GALLO - Mariagrazia 
PELLERINO - Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI DEI PUBBLICI ESERCIZI 
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI AMBITI 
TERRITORIALI CARATTERIZZATI DA PROBLEMATICHE COLLEGATE AL 
TRAFFICO, INQUINAMENTO ACUSTICO, FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI E VIVIBILITÀ 
DEL TERRITORIO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
 

Gianguido PASSONI 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

In data 13 maggio 2013 sono entrate in vigore le modifiche apportate al Regolamento 
Comunale n° 329 per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande degli 
esercizi pubblici, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale 29 aprile 2013 (mecc. 
1300731/016). 
 Il punto 12 del documento tecnico del Regolamento, che costituisce parte integrante della 
suddetta deliberazione, prevede che in applicazione dell’art. 11 degli indirizzi generali e criteri 
regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13269, “allegato A” e s.m.i., dell’art. 64 
c. 3 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. nonché dell’art. 31 c. 2 del D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei casi in cui ragioni non altrimenti 
risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire 
ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui 
meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei 
residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare la salute, 
i lavoratori, l’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, i beni culturali, la Giunta Comunale, 
sentite le Associazioni di Categoria, individui le aree in cui non sia ammesso l’insediamento di 
nuovi esercizi pubblici né come nuova apertura né come trasferimento ovvero il rilascio 
dell’autorizzazione possa essere sottoposto ad apposite prescrizioni relative agli orari e/o alle 
modalità di esercizio dell’attività e/o alla conformazione dei locali.  
 Sino all’approvazione di un nuovo provvedimento di programmazione della Giunta 
Comunale e comunque non oltre il 31 maggio 2013, non è ammessa l’apertura di nuovi esercizi 
pubblici né il trasferimento di attività già in esercizio provenienti da altre zone, nelle aree 
previste dal punto 11 della deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2011 (mecc. 
1102751/016), ovvero: 
- L’intera Piazza Vittorio e l’area delimitata dalle seguenti Vie su entrambi i fronti: Via 
Giolitti, Via delle Rosine, Via Sant’Ottavio, Corso San Maurizio, Lungo Po Cadorna, Lungo Po 
Diaz;   
- Nell’area del cosiddetto Quadrilatero Romano, così delimitata: Corso Regina Margherita, 
Via della Consolata, Via XX Settembre, Via Garibaldi;   
- Corso Moncalieri su entrambi i fronti: da Piazza Zara a Piazza Gran Madre di Dio.  
 Si pone pertanto il tema, in attuazione della recente modifica del Regolamento dei 
Pubblici Esercizi, di aggiornare le aree individuate dalla citata deliberazione del 10 maggio 
2011 attraverso l’analisi delle situazioni descritte dalla disciplina normativa. Per fare ciò sono 
stati attivati tavoli di confronto con le Associazioni di Categoria e con le Circoscrizioni 
Amministrative, da cui sono emerse le seguenti valutazioni: 
- la limitazione alle aperture di nuove attività costituisce uno strumento di natura 
eccezionale che incide sul diritto costituzionale della libera attività di impresa pertanto, la sua 
limitazione può avvenire soltanto in presenza di interessi generali di pari rilevanza 
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costituzionale e meritevoli di maggior tutela; tali limitazioni non possono avere una durata 
illimitata; 
- in riferimento all’area di Piazza Vittorio Veneto, nel corso del 2012, l’Amministrazione 
ha sottoscritto, con le Associazioni degli Esercenti, il Patto per la Sicurezza - approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1202265/016) del 28 maggio 2012 - con cui gli 
imprenditori si sono obbligati ad assumere specifici comportamenti in materia di mantenimento 
delle condizioni di sicurezza urbana, con riferimento: agli orari di chiusura dei locali, al 
contenimento della vendita di bevande alcoliche, alla limitazione dei fenomeni pregiudizievoli 
della quiete pubblica e privata, alla prevenzione del degrado urbano, dell'occupazione abusiva 
di spazi pubblici e ad uso pubblico e dell’intralcio alla pubblica viabilità, nonché alla pulizia ed 
al decoro delle aree prossime agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.  
 Le valutazioni conclusive sull’andamento del Patto possono ritenersi senz’altro positive 
tanto da prospettarne un rinnovo per il 2013.  
  Tuttavia nell’area permangono delle criticità significative, come riferito nella 
segnalazione del Corpo di Polizia Municipale prot. n. 16664 del 12 aprile 2013, in cui sono 
evidenziate le numerose richieste di intervento per disturbi connessi all’attività dei locali di 
somministrazione. 
 Al fine di collocare il fenomeno in una valutazione complessiva, si ritiene di prendere in 
considerazione la zona di San Salvario nella cui area si sposta un nuovo flusso di consumatori 
anche più nutrito di quello già presente in Piazza Vittorio Veneto. 
 Conseguentemente occorre rivedere i divieti indicati nel vigente provvedimento 
approvato dalla Giunta Comunale in data 10 maggio 2011, graduando il vincolo al fine di 
renderlo proporzionale alle criticità accertate sull’area e procedendo pertanto alla conversione 
dell’attuale divieto alle nuove aperture con una limitazione di orario d’esercizio da applicarsi ai 
nuovi insediamenti, poiché le limitazioni devono risultare proporzionate alle problematiche 
ambientali rilevate, ed è innegabile che le criticità sopra evidenziate si intensificano soprattutto 
negli orari notturni. In riferimento all’area di Piazza Vittorio Veneto, l’apertura dei nuovi 
insediamenti potrà essere subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte 
dell’operatore tendente ad ottenere la prevista autorizzazione. Il rilascio del titolo autorizzatorio 
sarà subordinato alla prescrizione della limitazione della fascia oraria di apertura al pubblico 
dell’esercizio non oltre le ore 01.00. 
- in riferimento all’area di Corso Moncalieri ed all’area del Quadrilatero Romano, non 
sono pervenute segnalazioni che consentono il permanere del vincolo al divieto di nuovi 
insediamenti, pertanto il vincolo è rimosso. 
 Nel corso dell’incontro tenuto, con la Circoscrizione 8^, in occasione dell’iter di 
approvazione delle modifiche al predetto Regolamento Comunale, sono stati messi in risalto i 
problemi di vivibilità del territorio lamentati dai residenti in quanto, gli avventori che 
frequentano i locali stazionano dinanzi all’ingresso delle attività occupando i marciapiedi ed 
anche la carreggiata delle strade assumendo comportamenti incivili che pregiudicano il riposo 



2013 02526/016 4 
 
 
e la vivibilità dell’area. Il fenomeno assume dei contorni ben più marcati di quanto è stato 
registrato in Piazza Vittorio Veneto atteso che le vie sono strette, inoltre i locali già autorizzati 
sono in gran parte concessionari di suolo pubblico per l’installazione di dehors e tale 
circostanza, di fatto, rende l’area poco fruibile. 
 Le circostanze sopra illustrate trovano riscontro nella segnalazione della Questura di 
Torino del 27 maggio 2013 Cat.A4.Gab/13, nella quale si riferisce che l’Area San Salvario “è 
notoriamente caratterizzata da un elevato numero di locali pubblici a forte aggregazione 
giovanile, che proseguono spesso la propria attività oltre le ore 24.00, creando situazioni di 
disagio per i residenti e, in alcuni casi, anche di turbativa dell’ordine e della sicurezza 
pubblica. Molti esercizi, soprattutto nel periodo estivo, svolgono la propria attività 
avvalendosi anche dello spazio antistante i locali amplificando in tal modo i rumori molesti, 
aggravati talora dal comportamento inurbano degli avventori. In alcuni recenti esposti, 
residenti ed associazioni della zona lamentano un preoccupante incremento dello stato di 
trascuratezza e di degrado dell’area, e le inevitabili ricadute sulla sicurezza urbana, ascrivibili 
anche all’apertura indiscriminata di nuovi locali, anche di intrattenimento, in particolare tra 
Via Galliari, Via Madama Cristina, Corso Marconi e Via Nizza. Altra problematica è quella 
legata alla circolazione stradale: la zona, infatti, non è dotata di grandi spazi allestiti a 
parcheggio e, soprattutto nelle ore serali e notturne, numerose autovetture vengono 
posteggiate in doppia fila dai frequentatori dei locali, con il conseguente verificarsi di 
frequenti risse. La predetta situazione assume nel corso della stagione estiva, nella quale 
aumentano i momenti di aggregazione negli spazi pubblici, proporzioni rilevanti, con 
l’inevitabile conseguenza del verificarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, 
accompagnati dall’abbandono in strada, dopo l’uso, di bottiglie di vetro (spesso in frantumi) 
e lattine vuote, e cioè potenziali strumenti di offesa. Lo stato di alterazione alcolica di numerosi 
frequentatori dei predetti locali, arreca sensibile disturbo ai residenti dell’area ed è molto 
spessa causa di liti e/o risse, nel corso delle quali vengono anche utilizzati, quali armi 
improprie, i cocci delle bottiglie abbandonate sul posto.” La predetta segnalazione riferisce che 
nel periodo 01/01/2013 – 20/05/2013, nell’area, sono stati effettuati numerosi interventi per 
disturbo alla quiete pubblica, liti in esercizio pubblico e liti in strada, risse, danneggiamenti, atti 
molesti ed altre tipologie di reati.  
 Il Corpo di Polizia Municipale, con analoga valutazione riferita alla medesima area di San 
Salvario e nel periodo 01/01/2011 - 31/03/2013, informa che “sono pervenute alla centrale 
operativa n° 337 richieste di intervento per disturbi connessi all’attività dei locali di 
somministrazione. Per far fronte a dette richieste, si è reso necessario impostare un apposito 
modulo organizzativo di presidio e controllo e, nell’ambito di tale progetto, su 42 locali sono 
state accertate n° 107 sanzioni amministrative e n° 5 notizie di reato. Dal 2012 è stato attivato 
un progetto specifico per il controllo dell’area e, nel periodo 01/2012 -  24/05/2013, sono state 
contestate n° 110 violazioni al regolamento di polizia urbana, n° 146 violazioni ad altri 
regolamenti comunali e n° 216 controlli di attività commerciali con n° 92 violazioni contestate. 
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Inoltre sono stati attivati n° 17 servizi di polizia stradale in seguito ai quali sono state 
contestate n° 787 violazioni al codice della strada (escluse le soste), di cui n° 39 per guida in 
stato di ebbrezza. 
Nell’ambito dei controlli serali e notturni, gli operatori segnalano, nei pressi dei locali, 
assembramenti di centinaia di persone, sia nei dehors che sui marciapiedi, che schiamazzano 
e assumono bevande riconducibili ai locali adiacenti. Il consumo di alimenti aumenta la 
situazione di degrado urbano, essendo i marciapiedi ed il piano viabile cosparsi di bicchieri di 
plastica, cannucce, bottiglie di vetro ed altre immondizie. La circolazione veicolare è molto 
rallentata, se non compromessa, dalla presenza di avventori sulla carreggiata, mentre quella 
pedonale risulta, nei pressi dei locali, completamente impedita dagli avventori che si 
trattengono sui marciapiedi”. 
 Dall’analisi dei dati presenti nella banca dati commerciale, si evince come nell’ultimo 
triennio, nella zona di San Salvario, si è registrata l’apertura di circa 20 nuovi esercizi pubblici 
di somministrazione; conseguentemente appare possibile ritenere che tale trend sia in aumento 
e possa portare all’accentuazione delle problematiche già illustrate. 
 In ragione delle suddette circostanze appare necessario applicare il divieto all’apertura di 
nuovi esercizi nell’area delimitata dalle seguenti vie: Via Nizza, Via Galliari su entrambi i 
fronti, Via Madama Cristina, Corso Marconi. Le vie: Via Nizza, Via Madama Cristina, Corso 
Marconi devono intendersi esclusivamente come limite perimetrale, e pertanto escluse dalla 
suddetta zona. Sono solo consentiti i trasferimenti degli esercizi già in attività nella predetta 
area. 
 In merito sono state sentite le Associazioni di Categoria, e la problematica è stata anche 
illustrata nella III^ Commissione Consiliare Permanente in data 30 maggio 2013.   

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 riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   



2013 02526/016 6 
 
 

D E L I B E R A 
 
per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano ed in applicazione del 
punto 12 del documento tecnico del Regolamento Comunale n° 329 per l’esercizio dell’attività 
di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, approvate con deliberazione 
del Consiglio Comunale 29 aprile 2013 (mecc. 1300731/016) che la programmazione degli 
insediamenti relativi ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sarà 
determinata sulla base dei seguenti criteri: 
1) non è ammessa l’apertura di nuovi esercizi pubblici né il trasferimento di attività già in 

esercizio provenienti da altre zone (addensamenti/localizzazioni) nell’area delimitata 
dalle seguenti vie: Via Galliari su entrambi i fronti, Via Madama Cristina, Corso 
Marconi, Via Nizza. Le vie: Via Madama Cristina, Corso Marconi e Via Nizza, devono 
intendersi esclusivamente come limite perimetrale e pertanto escluse dalla suddetta zona. 
Sono solo consentiti i trasferimenti degli esercizi già in attività nella predetta area (all.1 
planimetria dell’area); 

2) nell’area delimitata dalle seguenti vie su entrambi i fronti: Via Giolitti, Via delle Rosine, 
Via Po, Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo, Via Verdi, Via Roero di Cortanze, 
Corso San Maurizio dall’altezza di Via Guastalla a fine corso (civici dispari) e 
dall’altezza di Via Roero di Cortanze a fine corso (civici pari), Lungo Po Cadorna, Lungo 
Po Diaz, l’apertura dei nuovi insediamenti sarà subordinata alla presentazione di apposita 
istanza da parte dell’operatore tendente ad ottenere la prevista autorizzazione. Il rilascio 
del titolo autorizzatorio sarà subordinato alla prescrizione della limitazione della fascia 
oraria di apertura al pubblico dell’esercizio non oltre le ore 01.00 (all.2 planimetria 
dell’area); 

3) i limiti sopra descritti hanno validità fino al 31 maggio 2014; 
4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell'impatto economico come risulta dal documento All.2 alla Circolare Prot. 16298 del 
19.12.2012 - (all. 3); 

5) di dichiarare, attesa l'urgenza di concludere la procedura prima dell'inizio del periodo 
estivo, 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 

         Vigili Urbani e Protezione Civile 
                                                          Giuliana Tedesco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                   Il Dirigente  
        Ernesto Pizzichetta 

 
 

       
Verbale n. 24 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.), dal 
5 giugno 2013. 

 
 
 
 
 
 
    

















