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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Giuliana TEDESCO.     
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: ATTIVITÀ ISTRUTTORIE DELLA DIREZIONE COMMERCIO E 
ATTIVITA` PRODUTTIVE. ADEGUAMENTO TARIFFARIO IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2013 03939/024.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.        
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 maggio 2008 (mecc. 0802342/024) per 
l’esercizio 2008 si prevedeva l’istituzione di diritti di istruttoria e ricerca per l’attività 
amministrativa posta in essere a seguito della presentazione di istanze o denunce dei privati 
dirette all’ottenimento di concessioni, autorizzazioni o messa in esercizio di attività 
commerciali e/o di servizio, di occupazione temporanea di suolo pubblico, nonché delle spese 
di procedura relative all’attività di recupero del Canone di Occupazione del Suolo Pubblico. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 maggio 2008 (mecc. 0803068/016) 
esecutiva dal 10 giugno 2008 venivano specificati gli importi dei diritti di istruttoria per ogni 
singola pratica.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 marzo 2011 (mecc. 1101526/024) si 
prevedeva l’adeguamento tariffario dei diritti sopra specificati e con deliberazione della Giunta 
Comunale del 28 maggio 2011 (mecc. 1102791/016) venivano specificati gli importi per ogni 
singola pratica. 

Considerato che la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1303939/024)  
esecutiva dal 4 novembre 2013  prevede l’adeguamento tariffario di diritti di istruttoria e ricerca 
per l’attività anche tramite SUAP (sportello informatico D.P.R. 160/2010), dei privati, dirette 
all’ottenimento di concessioni, autorizzazioni o messa in esercizio di attività commerciali e/o 
di servizio, delle spese di procedura relative all’attività di recupero del canone di occupazione 
del suolo pubblico aree mercatali, nonché di quelle relative alle procedure dell’ufficio oggetti 
rinvenuti i cui importi erano stati deliberati dalla Giunta Comunale con atto n. mecc. 
0809557/017, occorre effettuare l’aggiornamento che deve tener conto dei maggiori oneri 
sostenuti dalla Città per garantire i servizi dovuti, dell’incremento dei singoli fattori di costo e 
di  eventuali aspetti organizzativi o quantitativi dell’attività svolta, finalizzati a garantire 
standard  di servizio più elevati.  

L'impostazione del tariffario, la cui efficacia decorrerà dalla data di esecutività del 
presente provvedimento, si compone delle nuove voci tariffarie  legate agli adempimenti 
connessi alle attività istituzionali dei Servizi interessati.  

La Giunta Comunale potrà procedere all’aggiornamento delle tariffe di cui al presente 
provvedimento con cadenza biennale. 
   

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 
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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 approvare, per le ragioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 

l’adeguamento delle voci tariffarie per gli adempimenti connessi all'erogazione dei 
servizi della Direzione Commercio e Attività Produttive, il dettaglio delle voci, sono di 
seguito esposte ordinate per Comparti di attività: 

 
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA  
(mercati rionali – mercati coperti – autorizzazioni itineranti – autorizzazioni temporanee 
- SCIA): 
Tipologia attività Euro 
Rilascio autorizzazioni – Tipo A   50,00 
Rilascio autorizzazioni – Tipo B   20,00 
Rilascio autorizzazioni – Subingresso 20,00 
Rilascio duplicati di pratiche (< 5 anni)   20,00 
Rilascio duplicati di pratiche (> 5 anni)   40,00 
Vidimazione registri   0,10 / pagina 
Avvio di procedimento per provvedimenti amministrativi dovuti a    
morosità/sospensione/revoca autorizzazioni mercati  

50,00 / pratica 

Rilascio permesso auto 50,00 
Dichiarazione di cessazione attività 5,00 
 
COMMERCIO FISSO  
(esercizi di vicinato – medie e grandi strutture di vendita –acconciatori ed estetisti): 
 
Tipologia attività Euro 
Rilascio duplicati di pratiche (< 5 anni)   20,00 
Rilascio duplicati di pratiche (> 5 anni)   40,00 
Vidimazione registri    0,10 / pagina 
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SCIA per acconciatori ed estetisti 40,00 
Attivazione di medie strutture di vendita da 900 mq a 2500 250,00 
Attivazione di grandi strutture di vendita 500,00 
Rilascio autorizzazioni per edicole  30,00 
Attivazione trasferimenti modifiche esercizi di vicinato 25,00 
Comunicazione di cessazione attività 5,00 
 
 
ESERCIZI PUBBLICI 
(esercizi di somministrazione alimenti e bevande): 
 
Tipologia attività Euro 
Rilascio autorizzazioni/SCIA per apertura trasferimenti ampliamenti   50,00 
Subingresso 30,00 
Rilascio duplicati di pratiche (< 5 anni)   20,00 
Rilascio duplicati di pratiche (> 5 anni)   40,00 
 
AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA 
 
Tipologia attività Euro 
Procedimento per modifica intestazione nelle licenze di pubblica sicurezza  50,00 

Attivazione per locali di pubblico spettacolo, sala giochi 100,00 
Attivazione per attività temporanee 30,00 
Rilascio duplicati di pratiche (< 5 anni)   20,00 
Rilascio duplicati di pratiche (> 5 anni)   40,00 
Attivazione, modifiche, trasferimenti per impianti di carburante 250,00 

Vidimazione registri – Diritti per adempimenti connessi   0,10 / pagina 

 
AUTO PUBBLICHE 
 
Tipologia attività Euro 
Rilascio duplicati di pratiche (< 5 anni)   20,00 
Rilascio duplicati di pratiche (> 5 anni)   40,00 

r Trasferimento licenze taxi e noleggi con conducente    50,00 
i Rilascio Licenza taxi – Noleggio C.C.   50,00 

Sostituzioni alla guida    20,00 
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Collaborazioni familiari   20,00 
Certificazione di stato servizio taxi e noleggi con conducente 10,00 
Permessi speciali e variazioni (di turnazione riposi, di autovettura, etc.) 20,00 
 
AUTORIZZAZIONI PER STRUTTURE RICETTIVE E SANITARIE 
 
Tipologia attività Euro 
Rilascio duplicati di pratiche (< 5 anni)   20,00 
Rilascio duplicati di pratiche (> 5 anni)   40,00 

  Autorizzazione per ambulatori medici – Diritti per adempimenti connessi   100,00 
  Autorizzazione per ambulatori veterinari    50,00 
t Autorizzazione trasporto animali vivi   20,00 
t Autorizzazione vendita animali da compagnia / toelettatura    30,00 

Attività artigianali ed industriali   50,00 
t Autorizzazioni per gas tossici e radiazioni ionizzanti    50,00 

Piscine    60,00 
Autorizzazione unica ambientale – rinnovo 50,00 
Autorizzazione unica ambientale – nuovo rilascio 150,00 
 
 
OGGETTI  RINVENUTI 
 
Tipologia attività Euro 
Custodia: carta d’identità, tessere di riconoscimento di enti vari, tessere 
ordini professionali, abbonamenti trasporti, libretti universitari, di lavoro, 
di pensione, codice fiscale, tessere sanitarie, permesso di soggiorno, 
patente auto, carta di circolazione, passaporto, libretti di risparmio, porto 
d’armi, licenze di caccia e pesca, licenza di commercio e similari   

 
 

4,00 

Custodia oggetti di volume inferiore a cm 80 x 50 x 50 per il primo anno   5,00 
Custodia oggetti di volume superiore a cm 80 x 50 x 50 per il primo anno   10,00 
Custodia oggetti di volume inferiore a cm 80 x 50 x 50 per gli anni 
successivi   

10,00 

Custodia oggetti di volume superiore a cm 80 x 50 x 50 per gli anni 
successivi   

20,00 

Per somme di denaro, titoli, si applicano le tariffe risultanti dalle seguenti 
percentuali rispetto all’ammontare del valore ritrovato:  

 11% per somme o valori fino a Euro        516,19 
 8%   per la parte eccedente fino a Euro 2.580,95 
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 5%   per la parte eccedente fino a Euro 5.161,90 
 3%   per la parte eccedente oltre Euro   5.161,90 

 
  2) di disporre che le tariffe entrino in vigore a far data dalla esecutività del presente 

provvedimento; 
  3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.1); 
  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 al Commercio, Lavoro, Attività Produttive, 
  Formazione Professionale, Economato, Contratti e Appalti 

             Domenico Mangone 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio Mercati 
Roberto Gandiglio 

 
 

IL Dirigente  
Servizio attività Economiche e di Servizio 

Sportello Unico per Attività Produttive, Pianificazione Commerciale 
Ernesto Pizzichetta 

 
 

Il Dirigente Servizio Contenzioso Amministrativo 
Roberto Mangiardi 

 
 
 

Il Dirigente Servizio Contenzioso Giurisdizionale 
Affari Giuridici – Rapporti con la Polizia Municipale 

Marco Cassi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

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

 
 
 
 

Verbale n. 58  firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
     Elide Tisi                                     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 
10 dicembre 2013. 
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