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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2014 
 
  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: Maurizio BRACCIALARGHE e Claudio 
LUBATTI. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI DEI PUBBLICI ESERCIZI 
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI AMBITI 
TERRITORIALI DI SVILUPPO E NELLE ZONE CARATTERIZZATE DA 
PROBLEMATICHE COLLEGATE AL TRAFFICO, INQUINAMENTO ACUSTICO, 
FRUIBILITA' DEGLI SPAZI E VIVIBILITA' DEL TERRITORIO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 
 In data 13 maggio 2013 sono entrate in vigore le modifiche apportate al Regolamento 
Comunale n° 329 per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande degli 
esercizi pubblici, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale 29 aprile 2013 (mecc. 
1300731/016). 
 Il punto 12 del documento tecnico del Regolamento, che costituisce parte integrante della 
suddetta deliberazione, prevede che in applicazione dell’art. 11 degli indirizzi generali e criteri 
regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13269, “allegato A” e s.m.i., dell’art. 64 
c. 3 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. nonché dell’art. 31 c. 2 del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., nei casi in cui 
ragioni, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano 
impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente 
negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il 
diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare 
la salute, i lavoratori, l’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, i beni culturali, la Giunta 
Comunale, sentite le Associazioni di Categoria, individui le aree in cui non sia ammesso 
l’insediamento di nuovi esercizi pubblici né come nuova apertura né come trasferimento ovvero 
il rilascio dell’autorizzazione possa essere sottoposto ad apposite prescrizioni relative agli orari 
e/o alle modalità di esercizio dell’attività e/o alla conformazione dei locali.  
 In data 31 maggio 2013 con deliberazione (mecc. 1302526/016) della Giunta Comunale, 
sono stati approvati i criteri di programmazione con cui, in applicazione del richiamato punto 
12 del documento tecnico del Regolamento, è stato disposto il divieto di apertura di nuovi 
pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell’area delimitata dalle seguenti 
vie: Via Galliari su entrambi i fronti, Via Madama Cristina, Corso Marconi, Via Nizza. Le vie: 
Via Madama Cristina, Corso Marconi e Via Nizza sono da intendersi esclusivamente come 
limite perimetrale e pertanto sono escluse dalla predetta zona. 
 Inoltre, con il suddetto provvedimento, è stato disposto che nell’area delimitata dalle 
seguenti vie su entrambi i fronti: Via Giolitti, Via delle Rosine, Via Po, Piazza Vittorio Veneto, 
Via Giulia di Barolo, Via Verdi, Via Roero di Cortanze, Corso San Maurizio dall’altezza di Via 
Guastalla a fine corso (civici dispari) e dall’altezza di Via Roero di Cortanze a fine corso (civici 
pari), Lungo Po Cadorna, Lungo Po Diaz, l’apertura dei nuovi insediamenti, ed il rilascio del 
titolo autorizzatorio, siano subordinati alla prescrizione della limitazione della fascia oraria di 
apertura al pubblico dell’esercizio non oltre le ore 01.00. I limiti sopra descritti hanno validità 
fino al 31 maggio 2014. 
 Nell’area di San Salvario, i residenti continuano a lamentare un forte disagio causato dai 
rumori provocati dalla grande affluenza di avventori, degli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande, che affollano la zona sostando davanti ai locali soprattutto nelle ore 
notturne.  
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In data 27 marzo 2014 i residenti dell’area, nel corso di un consiglio circoscrizionale 
aperto, hanno rappresentato ai competenti Assessori le problematiche generate dalla movida 
nelle ore notturne segnalando e stigmatizzando le urla e gli schiamazzi degli avventori dei 
locali, l’abuso di bevande alcoliche, l’abbandono dei contenitori delle bevande sul suolo 
pubblico, atti vandalici e di danneggiamento e numerosi altri comportamenti di disordine 
urbano. Le situazioni maggiormente critiche, segnalate dai residenti, si registrano laddove gli 
esercizi non sono dotati di superfici idonee a contenere al proprio interno gli avventori i quali, 
in ragione delle ridotte dimensioni dei locali, consumano i prodotti acquistati all’esterno dei 
locali stessi. Tale situazione è confermata sia dall’esame delle segnalazioni del Corpo di Polizia 
Municipale che dall’analisi delle tipologie di locali che negli ultimi anni si sono insediate nella 
zona; invero nell’area delimitata dalle seguenti vie: Via Galliari su entrambi i fronti, Via 
Madama Cristina, Corso Marconi, Via Nizza, dall’anno 2010 si sono registrate 37 nuove 
aperture di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di questi ben 18 hanno una 
superficie di somministrazione non superiore a mq. 25. Tali dati acquistano maggiore rilevanza 
se si tiene conto del fatto che dal 31 maggio 2013 al 31 maggio 2014 è stato applicato il divieto 
di apertura di nuovi insediamenti di cui al suddetto provvedimento.   
 Lo stesso risultato emerge dall’analisi territoriale di altre due zone frequentate dalla 
movida torinese ovvero l’area di Piazza Vittorio e quella di Vanchiglia delimitata dalle seguenti 
vie su entrambi i fronti via: Via Giolitti, Via delle Rosine, Via Po, Piazza Vittorio Veneto, Via 
Giulia di Barolo, Via Verdi, Via Roero di Cortanze, Corso San Maurizio, Via Tarino, Corso 
Regina Margherita (civici dispari), Via Bava, Corso San Maurizio, Lungo Po Cadorna, Lungo 
Po Diaz; invero in tale area dall’anno 2010 ad oggi, si sono registrate 22 nuove aperture di 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di questi ben 15 hanno una superficie di 
somministrazione non superiore a mq. 25. Anche in tale caso occorre tener conto del fatto che 
con deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2011 (mecc. 1102751/016) è stato 
disposto il divieto di apertura di nuovi insediamenti nell’area di Piazza Vittorio e vie adiacenti 
nel biennio maggio 2011 - maggio 2013. 

In riferimento all’area Vanchiglia, il Presidente della Circoscrizione VII e la 
Coordinatrice della III Commissione, con nota prot. 6539 del 14 maggio 2014, hanno chiesto 
l’adozione di un atto di programmazione per gli insediamenti di pubblici esercizi che consenta 
l’apertura delle sole attività che siano in grado di contenere i consumatori all’interno dei locali 
al fine di impedire che il consumo dei prodotti avvenga sui marciapiedi o sulla strada. 

Considerato che l’area ricade in addensamenti di tipologia diversi, in caso di 
trasferimento nell’ambito di addensamenti non omogenei l’importo della monetizzazione è 
stabilito sull’intera superficie. Il rilascio del titolo autorizzatorio è subordinato alla 
presentazione di apposita istanza da parte dell’operatore tendente ad ottenere la prevista 
autorizzazione. 

L’attivazione degli esercizi in locali di ridotte dimensioni incide anche sulla qualità del 
servizio offerto, in quanto di fatto non permette agli avventori di consumare i prodotti nel locale 
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bensì al di fuori dello stesso. È naturale sostenere che locali con superfici maggiori 
consentirebbero ai consumatori di sostare all’interno dell’esercizio sotto il diretto controllo 
dell’esercente che, in tal modo, è tenuto anche a vigilare su eventuali comportamenti scorretti 
o molesti degli avventori. 

A fronte dell’analisi dei dati sopra illustrati, appare opportuno adottare un atto di 
programmazione con cui disporre che nelle aree sopra individuate sia ammessa l’attivazione di 
esercizi pubblici con superfici di somministrazione non inferiore a mq. 50. 

La programmazione degli insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande può inoltre prevedere anche l’individuazione di aree in cui promuovere l’attivazione 
di nuovi esercizi: invero il punto 11 comma 2 del documento tecnico del Regolamento prevede 
che, con la concertazione delle Associazioni di Categoria, possano essere individuate zone del 
territorio cittadino con potenzialità commerciali al fine di attrarre gli investimenti degli 
imprenditori. L’attrazione di investimenti sul territorio cittadino è senz’altro un obiettivo 
importante non solo per la riqualificazione del territorio, ma anche per i risvolti occupazionali 
che comporta. A tal proposito è necessario evidenziare la necessità di ridare slancio 
commerciale all’intera Piazza della Repubblica, compresa l’area della Galleria Umberto I.  

L’analisi commerciale dell’area evidenzia che le attività commerciali in sede fissa e gli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande beneficiano degli effetti riflessi dovuti alla 
vicinanza del mercato ma, dopo l’orario di chiusura dello stesso non vi sono dei flussi 
commerciali che danno vita all’area. L’importanza del sito richiede la messa in atto di politiche 
che permettano di attivare dei flussi commerciali anche nelle ore pomeridiane, serali e nei 
giorni festivi.  

L’attivazione di nuovi esercizi potrebbe generare degli effetti positivi anche nei confronti 
dei mercati coperti di Piazza della Repubblica, la cui economia si basa ancora sull’attrattore 
principale dell’area costituita naturalmente dai 600 banchi del mercato all’aperto la cui 
dimensione lo colloca fra i più grandi d’Europa. Negli orari e nelle giornate in cui il mercato è 
chiuso ne risentono tutte le attività commerciali che gravitano nell’area, per tale motivo, già 
nell’anno in corso, sono state organizzate nelle giornate festive numerose iniziative e 
manifestazioni ludico sportive proprio al fine di far vivere alla cittadinanza la bellezza 
dell’area.  

L’apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande potrebbe mettere 
in atto dei nuovi flussi commerciali nelle ore serali e nelle giornate festive e soprattutto 
realizzare un ideale collegamento commerciale fra l’area di Borgo Dora e la Galleria Umberto 
I. 

Il presente atto di programmazione infine, in applicazione del punto 1 comma 5 del 
documento tecnico del Regolamento Comunale ed in continuità con le politiche sociali del 
lavoro messe in atto dalla Città finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani 
imprenditori, riconosce agli insediamenti, il cui programma risulta approvato con la 
piattaforma “Torino Social Innovation” e con il progetto “FaciliTo Giovani e Innovazione 
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Sociale” dalla competente Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City, che il 
fabbisogno dei parcheggi è dovuto per esercizi con superficie di somministrazione superiore al 
doppio rispetto al limite di esenzione previsto per la zona di riferimento e conseguentemente 
secondo la seguente tabella di calcolo: 
 

SUPERFICIE DI  
SOMMINISTRAZIONE 

[MQ] 
 

METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO 
(N) 

PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI 
NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI 

A1- A2- A3 E LOCALIZZAZIONI L1 RICONOSCIUTE PER 
L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI 

 
S < 50 esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della L.R. 56/77 s.m.i. 

50<S<100 N = 3 + 0,1 * (S-50) 
S>100 N = 8 + 0,12 * (S-100) 

 
SUPERFICIE DI  

SOMMINISTRAZIONE 
[MQ] 

 

METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO 
(N) 

PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI: 
-  NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4 
-  NELLE ZONE INTERNE ALLA PERIMETRAZIONE DEGLI 
   ABITATI DI CUI ALL’ART. 81 LEGGE REGIONALE              
   56/1977   e s.m.i. NON COMPRESE IN ADDENSAMENTI O 
   LOCALIZZAZIONI 
-  NELL’AREA BORGO DORA  

 
S < 70 esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della L.R. 56/77 s.m.i. 

70<S<100    N = 3 + 0,1 * (S-70) 
 S>100  N = 8 + 0,12 * (S-100) 

 
SUPERFICIE DI  

SOMMINISTRAZIONE 
[MQ] 

 

METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO 
(N) 

PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI: 
-  NELLE LOCALIZZAZIONI L2  
 

S < 70 esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della L.R. 56/77 s.m.i. 
70<S<100    N = 3 + 0,1 * (S-70) 

 S>100  N = 8 + 0,12 * (S-100) 
 

Sentite le Associazioni di Categoria Ascom Epat e Confesercenti Fiepet in data 28 
maggio 2014 e viste le osservazioni pervenute con cui si esprime parere favorevole alla 
limitazione della superficie di somministrazione per i nuovi insediamenti.  

Tutto ciò premesso, 
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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 ed in applicazione del 
punto 12 del documento tecnico del Regolamento Comunale n° 329 per l’esercizio dell’attività 
di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, approvate con deliberazione 
del Consiglio Comunale 29 aprile 2013 (mecc. 1300731/016) che la programmazione degli 
insediamenti relativi ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sarà 
determinata sulla base dei seguenti criteri: 
1) nell’area delimitata dalle seguenti vie su entrambi i fronti via: Via Giolitti, Via delle 

Rosine, Via Po, Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo, Via Verdi, Via Roero di 
Cortanze, Corso San Maurizio, Via Tarino, Corso Regina Margherita (civici dispari), Via 
Bava, Corso San Maurizio, Lungo Po Cadorna, Lungo Po Diaz, l’apertura dei nuovi 
insediamenti, l’ampliamento di esercizi già esistenti ed il trasferimento di attività già in 
esercizio sono ammesse su superfici di somministrazione non inferiori a mq. 50. In caso 
di trasferimento nell’ambito di addensamenti omogenei il fabbisogno dei parcheggi e 
l’importo della relativa monetizzazione non è computato sino ai limiti della superficie di 
somministrazione che l’esercizio aveva nella sede originaria e, inoltre, non è ammesso il 
trasferimento mediante accorpamento di più autorizzazioni o S.C.I.A. In caso di 
trasferimento nell’ambito di addensamenti non omogenei il fabbisogno dei parcheggi e 
l’importo della relativa monetizzazione è stabilito sull’intera superficie. In caso di 
ampliamento per il calcolo del fabbisogno dei parcheggi non è ammessa la procedura 
prevista dal punto 4 comma 2 lettera b) del documento tecnico allegato al Regolamento 
Comunale n° 329 per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
degli esercizi pubblici, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale 29 aprile 
2013 (mecc. 1300731/016).  
Il rilascio del titolo autorizzatorio è subordinato alla presentazione di apposita istanza da 



2014 02574/016 7 
 
 

parte dell’operatore tendente ad ottenere la prevista autorizzazione. (all.1 planimetria 
dell’area); 

2) nell’area delimitata dalle seguenti vie: Via Galliari su entrambi i fronti, Via Madama 
Cristina, Corso Marconi, Via Nizza, l’apertura dei nuovi insediamenti, l’ampliamento di 
esercizi già esistenti ed il trasferimento di attività già in esercizio sono ammesse su 
superfici di somministrazione non inferiori a mq. 50. In caso di trasferimento nell’ambito 
di addensamenti omogenei il fabbisogno dei parcheggi e l’importo della relativa 
monetizzazione non è computato sino ai limiti della superficie di somministrazione che 
l’esercizio aveva nella sede originaria e, inoltre, non è ammesso il trasferimento mediante 
accorpamento di più autorizzazioni o S.C.I.A. In caso di trasferimento nell’ambito di 
addensamenti non omogenei il fabbisogno dei parcheggi e l’importo della relativa 
monetizzazione è stabilito sull’intera superficie. In caso di ampliamento per il calcolo del 
fabbisogno dei parcheggi non è ammessa la procedura prevista dal punto 4 comma 2 
lettera b) del documento tecnico allegato al Regolamento Comunale n° 329 per 
l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale 29 aprile 2013 (mecc. 
1300731/016). 
Il rilascio del titolo autorizzatorio è subordinato alla presentazione di apposita istanza da 
parte dell’operatore tendente ad ottenere la prevista autorizzazione. (all. 2 planimetria 
dell’area). 
Le vie: Via Madama Cristina, Corso Marconi e Via Nizza, devono intendersi 
esclusivamente come limite perimetrale e pertanto escluse dalla suddetta area; 

3) i limiti di cui ai punti 1 e 2 hanno validità fino al 31 maggio 2015; 
4) in Piazza della Repubblica, nell’area compresa tra Corso Regina Margherita e Via Milano 

e nella Galleria Umberto I (all.3 planimetria dell’area), l’apertura di nuovi insediamenti 
ovvero per il trasferimento di attività già in esercizio provenienti da altre zone 
(addensamenti/localizzazioni) l’importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio 
è pari ad Euro 45,00 al mq. per complessivi Euro 1.170,00 per un singolo parcheggio; 
l’importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di insediamento a 
carattere stagionale è pari ad Euro 22,50 al mq. per complessivi Euro 585,00 per un 
singolo parcheggio;  

5) in applicazione del punto 1 comma 5 del Documento Tecnico del Regolamento 
Comunale, nuovi insediamenti il cui programma risulta approvato con la piattaforma 
“Torino Social Innovation” e con il progetto “FaciliTo Giovani e Innovazione Sociale” 
dalla competente Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City, il fabbisogno 
dei parcheggi è dovuto per esercizi con superficie di somministrazione superiore al 
doppio rispetto al limite di esenzione previsto, ai sensi del punto 1 comma 5 del 
Documento Tecnico del Regolamento Comunale n. 329, secondo la tabella di calcolo 
riportata in narrativa;  
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6) 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. 4); 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza di concludere la procedura prima dell’inizio del periodo 
estivo e la necessità di non consentire l’insediamento di esercizi la cui conformazione dei 
locali non risulta conforme a quanto descritto in premessa, 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 di Servizio 
         Ernesto Pizzichetta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

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

 
 
 

       
Verbale n. 25 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 giugno 2014 al 24 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20 giugno 2014. 
 

 
 
 
 
   






















