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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 novembre 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: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARES 2013 PER DISAGIO CANTIERI DI 
REALIZZAZIONE STAZIONE LINEA  1 METROPOLITANA PIAZZA BENGASI A 
FAVORE DEL COMMERCIO AMBULANTE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Domenico MANGONE 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 novembre 2013 (mecc. 1305222/013) ad 
oggetto “Agevolazioni TARES 2013 per i cantieri di opere pubbliche” sono stati approvati gli 
interventi agevolativi di natura fiscale per TARES alle attività commerciali ed artigianali 
ubicate in quelle zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità o è in corso 
l’allestimento o la prosecuzione di grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori 
pubblici di lunga durata. 

Uno degli ambiti territoriali maggiormente penalizzato dalla presenza di cantieri di opere 
pubbliche è l’area di piazza Bengasi interessata dalla realizzazione della Stazione della Linea 
1 della Metropolitana. I lavori, avviati nel luglio 2012, hanno subito un rallentamento a seguito 
del ritrovamento di ordigni bellici che hanno imposto la bonifica dell’area per procedere allo 
scavo del tunnel. Il disagio arrecato alle attività commerciali ed artigianali che insistono 
sull’area in termini di accessibilità e fruibilità ai servizi condiziona in misura determinante 
l’esercizio dell’attività economica, nonostante la Città abbia provveduto a ricollocare il mercato 
nella sede provvisoria di Via Onorato Vigliani. Il traffico veicolare e pedonale dell’asse di Via 
Nizza e di parte di Via Genova che rappresentano le principali vie di accesso alla sede 
mercatale è limitato dalla presenza dei cantieri relativi alla prosecuzione della metropolitana.   

Con l’avvio dei lavori del cantiere relativo alla stazione “Italia ’61-Regione Piemonte”, il 
transito delle auto e dei mezzi pubblici é deviato da via Nizza su via Genova nel tratto compreso 
fra corso dei Caduti e via Sommariva. In questo tratto di via Genova, vengono tra l’altro 
eliminati i parcheggi. Ciò rende ancora più difficile la fruibilità delle attività commerciali 
presenti in quel quadrante della Città. 

In considerazione al protrarsi dei disagi sopra descritti l’Amministrazione, valutate le 
istanze pervenute dai rappresentanti delle categorie commerciali, ha riconsiderato 
l’agevolazione precedentemente definita nella misura del 50% del tributo sui rifiuti e sui servizi 
per l’anno 2013 per il commercio ambulante estendendola al 100%.    

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; 
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Visto la normativa in materia: 
art. 15 comma 1 lettera a) del Regolamento TARES; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa e secondo quanto disposto dal 

Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 1303495/013) del 22 luglio 2013 
l’estensione nella misura del 100% dell’agevolazione sul tributo sui rifiuti e sui servizi a 
favore del commercio ambulante che opera sugli stalli provvisoriamente ubicati in Via 
Onorato Vigliani; 

2) di dare atto che l’agevolazione concessa ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera a) del 
Regolamento TARES trova copertura all’interno del piano finanziario TARES approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 ottobre 2013 (mecc. 1304327/013). 

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 Bilancio e ai Tributi  
Patrimonio, Personale e Decentramento  

 Gianguido Passoni  
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Servizi Tributari 
Catasto e Suolo pubblico 

 Paolo Lubbia 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 52 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 
18 novembre 2013. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

