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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 novembre 2013 
 
  Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli  Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
     
 
OGGETTO: MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE, AI 
SENSI DELL'ART. 16 DELLA D.C.R. 563-13414/1999 E S.M.I., DA MEDIA STRUTTURA 
 DI VENDITA A GRANDE STRUTTURA DI VENDITA G-SM1 SITA IN CORSO 
MARCHE. AMPLIAMENTO CON PERIMETRAZIONE DI L1 GIA' RICONOSCIUTA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

In seguito alla richiesta di autoriconoscimento  presenta dalla  Società Addamarket S.r.l. 
si è provveduto, mediante deliberazione della Giunta Comunale del 15 febbraio 2011 (mecc. 
1100648/016), al riconoscimento di una Localizzazione Urbana non addensata L1 all’interno 
dell’area individuata dal PRGC come Zona Urbana di Trasformazione Lotto 5, Ambito 8.15 
Quartiere Dora. La richiesta di autoriconoscimento è stata presentata per l’attivazione di una 
media struttura di vendita di tipologia M-SAM4 con una superficie di vendita pari a mq. 2500. 
In seguito al suddetto riconoscimento è stata rilasciata la prevista autorizzazione commerciale. 
Il riconoscimento delle localizzazioni è necessario nei casi in cui l’attivazione di esercizi 
commerciali con superfici superiori a mq. 250 di vendita venga richiesta per aree che non 
ricadono in alcun addensamento commerciale come è avvenuto nel caso in esame. 

La Società Rialto S.r.l., è divenuta titolare della suddetta autorizzazione commerciale ed 
in seguito alla presentazione in data 14/02/2013 di una S.C.I.A. di subingresso protocollata al 
numero 8779, inoltre, in data 2 maggio 2013 in qualità di titolare dell’autorizzazione citata, ha 
presentato domanda di autorizzazione per l’ampliamento della superficie di vendita dell’attività 
commerciale di mq. 500, trasformando pertanto la tipologia distributiva da media struttura di 
mq. 2500 a grande struttura con superficie di vendita di mq. 3000. 

All’interno delle Localizzazioni L1 la tabella di compatibilità degli insediamenti 
commerciali come prevista dagli strumenti di programmazione comunali, ammette medie 
strutture sino a mq. 2500 tuttavia la vigente normativa regionale (D.C.R. 191-3016/2012 art.16 
comma 1 dell’allegato B) consente l’insediamento di attività commerciali con superfici 
superiori a quelle previste dalla suddetta tabella di compatibilità ed il procedimento è 
espressamente disciplinato dalla L.R. 12.11.1999 n. 28 che individua nella regione l’ente 
competente per l’esame delle richieste ove la superficie di vendita sia superiore a 2500 mq. 

Tale disposizione prevede che l’apertura, il trasferimento e la variazione della superficie 
di vendita degli esercizi commerciali non sia soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, per 
comune e per zona, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell’art. 41 della Costituzione e 
nella Legge 287/1990. La disposizione in esame consente pertanto di attivare gli insediamenti 
commerciali senza limitazione di superfici, purché non sussistano ragioni di contrasto con 
l’utilità sociale: invero la normativa richiamata prevede che “..il contrasto con l’utilità sociale 
è determinato valutando le esternalità negative e gli altri analoghi effetti indotti, quali ad 
esempio: il grave intralcio al sistema del traffico, l’inquinamento ambientale (anche acustico, in 
prossimità delle residenze), evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti 
restrittivi sulla concorrenza nell’area di programmazione commerciale.  

L’applicazione della norma regionale comporta pertanto l’inevitabile conseguenza di 
poter autorizzare degli insediamenti con superficie di vendita diverse per dimensione e/o 
tipologia da quelle approvate con gli strumenti di programmazione urbanistico commerciali 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 marzo 2007 (mecc. 0610283/122), 
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cui è seguita la deliberazione del Consiglio Comunale del 31 gennaio 2011 (mecc. 
1004889/009) per l’approvazione della Variante Urbanistica n. 160.  

D’altra parte le recenti riforme approvate dal legislatore in materia di liberalizzazione 
degli insediamenti commerciali stabiliscono che secondo la disciplina dell'Unione Europea e 
nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, 
costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi 
commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra 
natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso 
l'ambiente urbano, e dei beni culturali (art. 31 comma 2 Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 
2011 coordinato con la Legge di Conversione n. 214 del 22 dicembre 2011).   

Per il procedimento in esame la Direzione Commercio della Regione Piemonte ha 
attivato una Conferenza dei Servizi a cui ha partecipato la Direzione Viabilità della Provincia 
di Torino e lo Sportello Unico per le Attività Produttive che coordina tutti i pareri espressi dai 
servizi del comune di Torino. 
 L’attività istruttoria svolta dagli uffici comunali, riguarda gli aspetti sulla viabilità, quelli 
urbanistici ed ambientali e la verifica dei requisiti morali e professionali dei richiedenti.  
 La valutazione degli effetti restrittivi sulla concorrenza indotti dall’esercizio 
commerciale sono stati oggetto di deliberazione della Giunta Regionale n.14-6460 del 7 ottobre 
2013, che ha espresso parere favorevole secondo quanto previsto dall’art.6 commi 2-bis e 2-ter 
della D.G.R. 66-13719 del 29.03.2010. 
 In merito agli altri aspetti istruttori gli uffici hanno elaborato i seguenti pareri di 
competenza:  
- Servizio Pianificazione della Direzione Urbanistica parere favorevole in merito alla 

destinazione d’uso e alla capacità edificatoria dell’area;   
- Servizio Ciclo dei Rifiuti della Direzione Ambiente favorevole in merito alla componente 

ambientale - produzione rifiuti; 
- Servizio Adempimenti Tecnico-ambientali della Direzione Ambiente: favorevole in 

merito agli aspetti acustici, sulla base della scarsa influenza che l’ampliamento proposto 
potrà comportare sul clima acustico dell’area; 

- La Direzione Edilizia Privata comunica che è in corso di rilascio il permesso di costruire 
prot. 2013-15-3255 in variante al Permesso di Costruire originario e relativo alla 
superficie di vendita di mq.2500; per l’ampliamento della superficie di vendita dovrà 
essere presentata nuova pratica edilizia;  

- Il Servizio Mobilità della Direzione Infrastrutture e Mobilità, confermando i pareri 
positivi espressi nella precedente autorizzazione, ha espresso la necessità di approfondire 
alcuni aspetti relativi alla gestione delle aree di carico-scarico e la verifica delle 
precedenti prescrizioni previste; tali problematiche sono state superate in seguito alla 
presentazione di nuova relazione oggetto di approfondimenti durante la Conferenza dei 
Servizi del 12 settembre 2013.  
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Nel corso dell’ultima seduta della Conferenza dei Servizi regionale, tenutasi il 18 ottobre 
2013, la Regione Piemonte, con determinazione prot. 12216 del 18 ottobre 2013, ha concluso 
l’istruttoria di competenza, assegnando al Comune di Torino il termine del 05.11.2013 per il 
rilascio della relativa autorizzazione amministrativa.   

La normativa regionale prevede inoltre che le Localizzazioni non addensate L1 debbano 
essere perimetrate, pertanto anche in riferimento alla localizzazione in questione, sebbene già 
riconosciuta, bisogna procedere alla delimitazione perimetrale della stessa, così come 
rappresentata nell’allegata planimetria, che viene pertanto recepita con l’approvazione della 
presente deliberazione, nel rispetto degli art. 24 comma 2 punto 2) dell’allegato A alla D.C.R. 
563-13414/1999,  così come modificato dalla D.C.R. 191-43016/2012 All.B.  

    
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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Visto il Decreto Legislativo 114/98 e s.m.i.; 
Vista la Legge Regionale 12 novembre 1998, n. 28 e s.m.i.; 
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1997, n. 56 e s.m.i.; 
Visto il P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 
aprile 2005; 
Vista la deliberazione Consiglio Comunale 12 marzo 2007, n. 18 mecc. 0610283/122; 
Vista la D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) per le motivazioni espresse in narrativa e dei pareri espressi dai Servizi coinvolti nonché 

di quelli espressi dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino in sede di 
Conferenza dei Servizi regionale, di prendere atto della conformità dell’autorizzazione 
richiesta per l’ampliamento della struttura di vendita ubicata in C.so Marche da mq. 2500 
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di vendita a mq. 3000 di vendita alle prescrizioni contenute nell’art. 16 dell’ allegato A 
alla D.C.R. 563-13414/1999 così come modificato dalla D.C.R. 191-43016/2012; 

2) di approvare la perimetrazione della Localizzazione urbana non addensata L1 “Marche” 
di mq.15.192, definita ai sensi dell’art. 24 comma 2 punto 2) dell’All.A della D.C.R. 
563-13414/1999, come modificata dalla D.C.R. 191-43016/2012 All.B, così come 
rappresentata nell’allegata planimetria (all. 1), quale parte integrante della presente 
deliberazione; 

3) 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. 2); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, motivata dalla necessità di provvedere al rilascio del titolo 
autorizzativo entro la data prevista dalla Conferenza dei Servizi regionale, 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 Lavoro, Commercio  
Attività Produttive, Economato e Contratti e Appalti 

 Domenico Mangone 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                                              Il Dirigente 
                             Ernesto Pizzichetta 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
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___________________________________________________________________________  
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 
18 novembre 2013. 
 
 

 
 
 
    


	Domenico Mangone






