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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 ottobre 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE URBANA DELLE  
MERCI. APPROVAZIONE RETTIFICA PROTOCOLLO D`INTESA APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. 201304287/006.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 24 settembre 2013 (mecc. 
1304287/006) in corso di esecutività e dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato 
il Protocollo d’Intesa da sottoscrivere tra la Città di Torino, la Camera di Commercio di Torino 
ed alcuni operatori della distribuzione delle merci, circa la razionalizzazione della distribuzione 
urbana delle merci nell’area centrale della città. 

In data 27 settembre le parti si sono riunite per la firma del suddetto accordo ed hanno 
ritenuto opportuno apportare alcune modifiche. Talune di esse, contenute essenzialmente 
all’art. 10, approfondiscono e specificano maggiormente alcuni aspetti funzionali del Comitato 
di monitoraggio, determinando quindi maggiore chiarezza.   

Considerata poi l’attuale situazione economica non favorevole, le parti hanno concordato 
di posticipare al 1° dicembre 2017 l’ultima fase di attuazione del Protocollo, che prevede 
l’applicabilità delle misure premiali a pieno regime cioè applicate solamente agli operatori 
accreditati che effettueranno la distribuzione delle merci con veicoli Euro 5 o superiore o 
eco-compatibile e conseguentemente sono da adeguare a tale data tutte le misure temporali 
correlate. 

È pertanto oggetto di approvazione del presente atto il nuovo testo del Protocollo d’Intesa 
che sostituisce integralmente il precedente, approvato con la suddetta deliberazione (mecc. 
1304287/006). 

Il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.   
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; 
    

D E L I B E R A 
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1) di approvare l’allegato nuovo Schema del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Torino, la 

Camera di Commercio di Torino e le associazioni interessate nel campo della logistica 
merci (all. 1) che sostituisce il precedente approvato con la citata deliberazione di Giunta 
Comunale (mecc. 1304287/006); 

2) di demandare a successivi atti amministrativi ogni altro aspetto circa la realizzazione 
delle soluzioni proposte sul tema della distribuzione urbana delle merci; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul 
Bilancio; 

4) 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 alla Viabilità 
Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 

Claudio Lubatti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

 Bruna Cavaglià 
 
 
 
 

Verbale n. 44 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 
14 ottobre 2013. 
    























































