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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Giuliana 
TEDESCO.     
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE 
INTERESSATE DA GRANDI CANTIERI DI LAVORO. ONERI AGGIUNTIVI DI CUI 
ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 21-4844 DELL`11/12/2006. 
DESTINAZIONE FONDI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

La Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del 
commercio in Piemonte” dispone all’art. 3, comma 3 bis, che l’attivazione, l’ampliamento, la 
variazione o l’aggiunta di settore merceologico delle medie strutture di vendita ubicate 
esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell’ambito del centro abitato e delle grandi 
strutture di vendita siano subordinate alla corresponsione di un onere aggiuntivo computato in 
una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. Una 
quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nel fondo regionale per la 
qualificazione del commercio. La restante quota del 75 per cento dell’onere aggiuntivo è 
destinata a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento 
commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento con particolare attenzione ai piccoli 
esercizi di vicinato. 

Per dare esecuzione ai suddetti criteri, la Regione Piemonte, con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 21-4844 approvata in data 11 dicembre 2006 ha approvato i criteri e le 
modalità di riparto e di impiego degli oneri aggiuntivi limitando l’intervento normativo, in una 
prima fase applicativa, alle sole autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita. 

La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale del 27 gennaio 2009 (mecc. 
0900206/122) ha individuato i primi ambiti di intervento cui destinare i fondi provenienti dagli 
oneri aggiuntivi: l’individuazione di tali ambiti è avvenuta in conformità a quanto previsto dalla 
richiamata deliberazione della Giunta Regionale. Con successiva deliberazione della Giunta 
Comunale del 22 novembre 2011 (mecc. 1106560/122) sono stati definiti altri interventi cui 
destinare i fondi derivanti dagli oneri aggiuntivi, con i relativi importi. 

Gli interventi fino ad oggi individuati hanno una stretta attinenza con le attività 
commerciali in sede fissa ed il territorio su cui le stesse insistono e ciò in piena sintonia con 
quanto previsto dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale. 

Infatti, le disposizioni comunali, sino ad oggi approvate, descrivono interventi riferiti ad 
ambiti territoriali  oggetto di programmi di riqualificazione urbana o comunque di interventi di 
riqualificazione. 

In tale contesto, appare coerente con gli scopi della normativa richiamata, destinare per il 
2013 Euro 190.000,00 per ridurre il pagamento della COSAP alle attività commerciali che 
esercitano su area pubblica nelle aree mercatali interessate da importanti lavori di 
trasformazione o di riqualificazione, la cui realizzazione genera gravi disagi alle imprese: è il 
caso del mercato di Piazza Chironi, ove sono recentemente terminati i lavori per la 
realizzazione di un parcheggio pertinenziale e risistemazione dell’area mercatale, degli 
operatori di P.zza Bengasi che a causa dei lavori della metropolitana sono stati spostati sulla 
sede provvisoria di via Onorato Vigliani. 

A tal proposito, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1303723/016) esecutiva 
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dal 20 agosto 2013 si è proceduto alla individuazione delle percentuali di sgravio da applicarsi 
agli avvisi di pagamento Cosap anno 2013.   

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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di destinare Euro 190.000,00 dei fondi provenienti dagli oneri aggiuntivi riferiti all’anno 

2013 alla riduzione del pagamento della COSAP riferita alle attività commerciali che 
esercitano su area pubblica nelle aree mercatali interessate da importanti lavori di 
trasformazione o di riqualificazione la cui realizzazione genera gravi disagi alle imprese: 
il mercato di Piazza Chironi, ove sono recentemente terminati i lavori per la realizzazione 
di un parcheggio pertinenziale e risistemazione dell’area mercatale, il mercato di Piazza 
Bengasi che a causa dei lavori della metropolitana è stato spostato sulla sede provvisoria 
di Via Onorato Vigliani;  

2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e la successiva 
regolarizzazione contabile. Detta spesa è coperta da fondi regionali ex Legge Regionale 
28/99 già accertati e introitati alla risorsa 3050100 del Bilancio 2011 cap. 28400 con 
determinazione dirigenziale (mecc. 1172529/122); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (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, 
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 Formazione Professionale, Economato, Contratti e Appalti 
 Domenico Mangone 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
 Roberto Gandiglio 

 
 
 
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 PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo                           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 
13 dicembre 2013.  
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






