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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 ottobre 2013 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Claudio 
LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
       
 
OGGETTO: RICHIESTA DI DEROGA, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, LETTERA 
A) DEL REGOLAMENTO DEHORS (N. 287), DA PARTE DELLA DITTA INDIVIDUALE 
"EL PUERTO PERUANO" DI GAMBOA SANTOXA MARIBEL AUGUSTA CON SEDE 
IN TORINO VIA BELFIORE 5. ADOZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

La Città di Torino ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 1° marzo 
2004 (mecc. 0308479/016), esecutiva dal 15 marzo 2004, il Regolamento (n. 287) per 
l’occupazione del suolo pubblico mediante l’allestimento di dehors stagionali e continuativi e 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 (mecc. 0402363/115), 
esecutiva dal 29 novembre 2004, i relativi allegati tecnici. 

L’applicazione del Regolamento dehors, già a partire dai primi mesi dalla sua entrata in 
vigore, ha fatto emergere casi particolari, non riconducibili alle norme generali; in particolare 
sono state rilevate questioni relative alle dimensioni e alle distanze di rispetto delle strutture, in 
quanto la rigida osservanza delle indicazioni regolamentari a volte risultava pregiudicare la 
qualità del contesto ambientale. 

Pertanto, con deliberazione proposta dalla Giunta Comunale in data 24 maggio 2005, 
ratificata dal Consiglio Comunale in data 22 luglio 2005 (mecc. 0503893/122) e con successiva 
deliberazione, proposta dalla Giunta Comunale in data 13 dicembre 2005, ratificata dal 
Consiglio Comunale in data 27 marzo 2006 esecutiva dal 10 aprile 2006 (mecc. 0511899/122), 
sono state approvate integrazioni al Regolamento con l’introduzione all’art. 17 della possibilità 
di concessione di deroghe. 

Le nuove specifiche tecniche approvate , prevedono che ogni richiesta di deroga venga 
presentata all’unità preposta al rilascio della concessione, successivamente trasmessa ai Servizi 
competenti per l’espressione del parere e infine adottata con provvedimento della Giunta 
Comunale. 

L’art. 17, comma 1, lettera a) consente, in particolare, di derogare a quanto previsto dal 
Regolamento relativamente agli elementi accessori di delimitazione del dehors, di cui all’art. 3, 
comma 1, lettera c). 

Nel mese di luglio del 2013 la ditta individuale El Puerto Peruano di Gamboa Santoxa 
Maribel Augusta, con sede dell’attività in via Belfiore 5, ha presentato istanza di deroga 
allegando un progetto di allestimento che prevede che la delimitazione continua orizzontale sia 
costituita da catenarie di bottiglie di plastica opportunamente modificate in modo da costituire 
una sorta di orto verticale. 

Considerato che la Commissione Tecnica Dehors nella seduta del 6 agosto 2013, di cui si 
allega il referto, ha espresso parere favorevole alla deroga valutando il progetto esteticamente 
apprezzabile, si ritiene di accogliere l’istanza adottando la relativa deroga, per il periodo di 
validità della concessione (fino al mese di agosto 2018).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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) di adottare, preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica dehors 

del 6 agosto 2013 (all. 1), la deroga, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del 
Regolamento dehors (n. 287), richiesta dalla ditta individuale El Puerto Peruano di 
Gamboa Santoxa Maribel Augusta, in riferimento al dehors da posizionarsi in via 
Belfiore 5, consentendo che la delimitazione continua orizzontale sia realizzata da 
catenarie di bottiglie di plastica opportunamente modificate in modo da costituire una 
specie di orto verticale, così come previsto dal progetto valutato esteticamente 
apprezzabile in linea tecnica, innovativo e tale da inserirsi armoniosamente nel contesto 
urbano circostante; 

2) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2);  

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 alle Politiche Giovanili 
 e di Integrazione, Suolo Pubblico e Arredo Urbano, 

Ilda Curti 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
del Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
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Il Dirigente  

del Servizio Arredo Urbano 
 Valter Cavallaro 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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 ottobre 2013. 

 
 
 
   












