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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 giugno 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Enzo LAVOLTA. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEI TURNI DI APERTURA OBBLIGATORIA NEL 
PERIODO ESTIVO DI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA 
PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA', ESERCIZI 
PUBBLICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ED IMPIANTI 
STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

La Città di Torino provvede ogni anno ad effettuare la programmazione delle aperture 
obbligatorie per il periodo estivo degli esercizi commerciali in sede fissa che pongono in 
vendita alimenti di prima necessità, degli esercizi pubblici che somministrano alimenti e 
bevande e dei distributori di carburante. 

Tale programmazione è necessaria al fine di garantire alle numerose persone che vivono 
la Città di Torino nel mese di agosto l’approvvigionamento ai servizi di prima necessità: invero, 
 in  tale periodo, in città, si registrano, oltre alla presenza di numerosi turisti, anche quella di 
numerosissimi concittadini che, in base alle mutate abitudini ed al difficile contesto 
socio-economico del momento, trascorrono gran parte del periodo estivo in città. 

L’Amministrazione comunale, inoltre, nel periodo estivo organizza anche numerosi 
eventi e manifestazioni che rendono ospitale e vitale il territorio anche nel periodo estivo. 

Negli ultimi anni la programmazione delle aperture degli esercizi commerciali che 
vendono prodotti alimentari di prima necessità e dei distributori di carburante è stata effettuata 
sulla base delle adesioni volontarie degli esercenti che, attraverso le Associazioni di Categoria, 
hanno fatto pervenire le loro manifestazioni di volontà. I risultati sono stati soddisfacenti in 
quanto è stata garantita l’apertura del 25% degli esercizi. Il servizio di approvvigionamento per 
i consumatori di prodotti alimentari, è supportato dalla presenza dei 42 mercati rionali torinesi 
che risultano regolarmente aperti anche nel periodo estivo. 

Tale modalità di programmazione è stata mutuata anche per i distributori di carburante, 
per tale tipo di servizio bisogna inoltre segnalare che gli impianti, nel periodo di chiusura, 
possono funzionare anche con gli accettatori automatici. 

In riferimento ai pubblici esercizi per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, 
la programmazione avveniva sulla base di una turnazione triennale e riguardava l’area della 
zona turistica della città. 

Per l’anno in corso, anche in riferimento a tale tipologia di esercizi, si deve effettuare una 
programmazione di apertura basata sulle adesioni volontarie degli esercenti, e tale procedura è 
espressamente contemplata dal Regolamento dei Pubblici Esercizi per la somministrazione di 
alimenti e bevande, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
1300731/016) che, all’art. 21, comma 5, dispone “l’individuazione e la programmazione degli 
orari durante il periodo estivo è stabilita con deliberazione della Giunta Municipale. 
L’individuazione degli esercenti è effettuata in via prioritaria  sulla base delle adesioni 
volontarie degli stessi da effettuarsi anche tramite le Associazioni di Categoria”. 

Al fine di approntare le necessarie procedure, in data 30 maggio 2014 si sono incontrate 
le Associazioni di Categoria interessate degli esercenti, nonché le Associazioni dei 
Consumatori e  dei Lavoratori.  

La programmazione messa in atto negli ultimi anni ha incentrato i turni di apertura 
obbligatoria nelle due settimane centrali del mese di agosto, ed anche per l’anno in corso appare 
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opportuno confermare tale periodo, precisamente dall’11 al 23 agosto 2014. Nel corso 
dell’incontro avuto con le Associazioni è altresì emersa la necessità di dare comunque notizia 
ai consumatori delle date in cui gli esercenti intendono aprire le attività nelle restanti giornate 
del mese di agosto e di salvaguardare, in ogni caso, il diritto al riposo nei giorni festivi e al 
riposo infrasettimanale nel giorno prescelto:  conseguentemente oltre alla pubblicazione dei 
dati relativi agli esercizi che garantiranno l’apertura nelle due settimane centrali del mese di 
agosto, sarà effettuata anche la pubblicazione dei dati relativi agli esercizi che aprono nei 
restanti giorni, fermo restando l’obbligatorietà del vincolo e la conseguente sanzionabilità in 
caso di violazione, che riguarda esclusivamente il periodo delle due settimane centrali del mese 
di agosto.   

Unitamente alle Associazioni si è convenuto che le comunicazioni di adesione dovranno 
pervenire entro il 30 giugno 2014; dette adesioni potranno  essere inviate  al Servizio Attività 
Economiche e di Servizio – Sportello Unico per le Attività Produttive – Pianificazione 
Commerciale al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata P.E.C. 
SUAP@cert.comune.torino.it.     

Le manifestazioni di adesione che perverranno saranno pubblicate con apposita 
determinazione dirigenziale.  

L’esercente che non osservi il turno prescelto o assegnato sarà sanzionato ai sensi delle 
vigenti  disposizioni normative.     

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  
o sul patrimonio dell’Ente; 

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) la programmazione di apertura obbligatoria per il commercio in sede fissa degli esercizi 
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che pongono in vendita prodotti alimentari di prima necessità, per gli esercizi pubblici di 
somministrazione di alimenti e bevande, e per i gestori di carburante, nel mese di agosto, 
sarà determinata sulla base dei seguenti criteri: 
a) l’individuazione degli esercenti sarà effettuata sulla base di adesioni volontarie che 
saranno manifestate dagli stessi, anche attraverso le Associazioni di Categoria cui fanno 
riferimento.  
b) il periodo della programmazione relativo alle aperture obbligatorie riguarda le due 
settimane centrali del mese di agosto, dall’11 al 23 agosto 2014, se prescelto ha natura 
obbligatoria, inoltre è consentito agli esercenti di comunicare le giornate in cui 
effettueranno l’apertura anche in riferimento ai restanti periodi del mese di agosto, fermo 
restando l’obbligatorietà del vincolo e la conseguente sanzionabilità in caso di violazione, 
che riguarda esclusivamente il periodo delle due settimane centrali del mese di agosto.   
c) durante il periodo di apertura prescelto è comunque fatta salva la giornata di chiusura 
festiva e anche di quella di riposo infrasettimanale ove programmata. 
d) le comunicazioni di adesione devono contenere i giorni o il periodo di apertura con gli 
orari che saranno praticati; con apposito provvedimento dirigenziale saranno pubblicati i 
dati relativi alle comuncazioni pervenute.  
e) le comunicazioni di adesione dovranno pervenire al Servizio Attività Economiche e di 
 Servizio – Sportello Unico per le Attività Produttive – Pianificazione Commerciale al 
seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata P.E.C.  SUAP@cert.comune.torino.it, 
entro il  30 giugno 2014. 
f) l’esercente che non osservi il turno prescelto nel periodo dall’11 al 23 agosto 2014 sarà  
sanzionato ai sensi delle vigenti  disposizioni normative; 

2) 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 dicembre 2012 (all. 1);  

3) di dichiarare, 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, attesa l’urgenza di concludere la 
procedura prima dell’inizio del periodo estivo.   

 
 

 L’Assessore al Commercio, Lavoro, Attività Produttive,  
     Formazione professionale, Economato, Contratti e Appalti 

                 Domenico Mangone 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
   Il Dirigente di Servizio 

    Ernesto Pizzichetta 
 
 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 30 giugno 2014 al 14 luglio 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 10 luglio 2014. 
 
 
     







