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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI  -  Stefano GALLO  -  
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
      
 
OGGETTO: PADIGLIONI SOSPENSIONE PROCEDURE DI RINNOVO NELLE MORE 
DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

La Città di Torino regolamenta le occupazioni di suolo pubblico per le attività di 
somministrazione attraverso due regolamenti: quello relativo ai dehors e quello relativo ai 
padiglioni. 

La differenziazione tra i due tipi aveva  in origine (all’epoca della prima stesura dei 
regolamenti)  una certa rilevanza e quindi giustificava la necessità di trattare i due oggetti con 
norme specifiche. Con le varie modifiche succedutesi nel corso degli anni del regolamento dei 
dehors, a seguito delle proposte da parte delle categorie, nonché delle verifiche sulla 
funzionalità dei dehors, state ammesse per questi nuove soluzioni, che hanno di fatto avvicinato 
di molto tali strutture alle forme dei padiglioni. 

Questa differenza prima molto marcata anche dal punto di vista del parametro cui si 
calcola il canone del suolo pubblico. Nel corso del 2012 è stata quindi introdotta una revisione 
dei parametri, prevedendo per i dehors tre fasce e  avvicinando il valore previsto per i dehors 
più complessi a quello dei padiglioni. 

Tutti questi aspetti, nonché quello relativo alla verifica delle modalità autorizzatorie dei 
dehors, soprattutto nella valutazione circa i requisiti di temporaneità, ha indotto la Città a 
prevedere una revisione dei regolamenti. L’ipotesi è stata discussa dalla II Commissione 
Consiliare Permanente in data 10 luglio 2013. Durante tale discussione è emersa l’ipotesi di 
ricondurre i due regolamenti in uno unico, che contempli tutte le strutture esterne annesse a 
locali di somministrazione, verificandone tipologia, possibilità di collocazione, adempimenti 
da parte degli esercenti, procedure autorizzatorie. In particolare è emersa la considerazione che 
i padiglioni possano in alcuni casi (in particolare ove si creano situazioni problematiche dal 
punto di vista del rumore) migliorare la convivenza tra un numero rilevante di attività e i 
residenti.  

Si rammenta che il regolamento precedente impediva la collocazione in certe aree della 
Città e quindi a seguito dei rinnovi tali manufatti andrebbero denegati.  

Nelle more dell’approvazione dei nuovi dettami regolamentari, sicuramente volti alla 
semplificazione, ma anche alla revisione delle norme che definiscono le possibili distribuzioni 
sul territorio cittadino,  si ritiene, al fine di non creare aggravamenti procedurali o situazioni di 
 iniquità dovute ai tempi tecnici di approvazione  dei nuovi disposti regolamentari,  di 
sospendere fino alla fine del 2013, in attesa del nuovo regolamento, le procedure di rinnovo che 
il precedente regolamento prevedeva dovessero essere fatte, presentando nuova 
documentazione completa, ogni cinque anni. 

Rimane inteso che le occupazioni rimangono a titolo precario per cui, ove sussistano 
condizioni di incompatibilità o sopravvengano motivazioni di interesse pubblico si procederà 
alla revoca delle concessioni.       

Tutto ciò premesso, 
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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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si richiamano, di sospendere le procedure 

di rinnovo dei padiglioni presenti sulla città di Torino fino all’approvazione del nuovo 
regolamento; 

2) di procedere comunque sempre secondo i termini regolamentari per tutte le altre istanze 
presentate (modifiche, nuove collocazioni).    
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico; 

3) 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 Suolo Pubblico, 
Rigenerazione Urbana e Integrazione 

Ilda Curti 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Dirigente 
Valter Cavallaro 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 36 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 
3 agosto 2013. 
 
     


