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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 settembre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO 
RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
     
 
OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 
2014 02574/016 DEL 4 GIUGNO 2014 SULLA PROGRAMMAZIONE DEGLI 
INSEDIAMENTI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI 
SVILUPPO E NELLE ZONE CARATTERIZZATE DA PROBLEMATICHE COLLEGATE 
AL TRAFFICO, INQUINAMENTO ACUSTICO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2014 (mecc. 2014 02574/016) è 
stata approvata, 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, la programmazione degli insediamenti degli esercizi negli ambiti territoriali 
di sviluppo e nelle zone caratterizzate da problematiche collegate al Traffico, inquinamento 
acustico, fruibilità degli spazi e vivibilità del territorio. Le aree soggette a programmazione 
sono state così delimitate: 
1) l’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;  

2) l’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, devono intendersi esclusivamente come limite perimetrale e pertanto escluse dalla 
suddetta area. 

 In dette aree, fino al 31 maggio 2015, 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 del 29 aprile 2013 (mecc. 2013 
00731/016).  

Le ragioni di tale programmazione sono scaturite dall’analisi della tipologia di esercizi 
pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che si sono insediati dall’anno 2010; la 
completa analisi di tali valutazioni è contenuta nella richiamata deliberazione della Giunta 
Comunale del 4 giugno 2014 cui si rinvia. Invero si è verificato che la gran parte di tali esercizi 
è caratterizzata da locali di ridotte dimensioni, con la inevitabile conseguenza di non permettere 
agli avventori di consumare i prodotti all’interno dei locali, conseguentemente questi ultimi 
stazionando all’esterno dei locali mettendo in atto comportamenti che pregiudicano il riposo dei 
residenti specialmente nelle ore notturne. 

La citata deliberazione introduce anche il divieto di ampliare i locali esistenti nel caso in 
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cui la superficie di somministrazione risulti inferiore a 50 mq. e tale limitazione, in seguito a 
maggiori approfondimenti, non appare funzionale agli obiettivi che si intendono raggiungere 
con la programmazione delineata dalla richiamata deliberazione della Giunta. Invero, 
l’ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi esistenti, anche se inferiore 
a mq. 50, determina comunque un miglioramento della capacità ricettiva degli esercizi e quindi 
un minor numero di avventori all’esterno dei locali. 

In riferimento all’area Vanchiglia, appare necessario estendere la programmazione anche 
alla Via Montebello e al Largo Montebello atteso che nell’area di Largo Montebello sono già 
presenti diversi esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande; l’intento di tale 
estensione è quello di evitare che l’area di Largo Montebello possa subire la stessa 
trasformazione che sta vivendo Largo Saluzzo in zona San Salvario. 

Conseguentemente l’area soggetta a programmazione come indicata al punto 1) della 
suddetta deliberazione della Giunta Comunale è così ridefinita: Via Giolitti, Via delle Rosine, 
Via Po, Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo, Via Verdi, Via Roero di Cortanze, Corso 
San Maurizio, Via Montebello, Largo Montebello, Via Montebello, Corso Regina Margherita 
(civici dispari), Via Bava, Corso San Maurizio, Lungo Po Cadorna, Lungo Po Diaz, su entrambi 
i fronti via. 

Appare inoltre opportuno modificare anche l’efficacia temporale della programmazione 
attualmente con scadenza al 31 maggio 2015, estendendola sino al 31 dicembre 2016, in quanto 
solo in un arco temporale di durata maggiore sarà possibile valutare l’efficacia della 
programmazione messa in atto. Nel complesso l’efficacia temporale e gli effetti della 
programmazione sono senz’altro ragionevoli e proporzionati in quanto non determinano un 
divieto assoluto all’insediamento di nuovi esercizi. In tale lasso di tempo, unitamente alle 
Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative degli esercenti, sarà definita, nel 
rispetto della vigente normativa, una nuova forma di programmazione che abbia lo scopo di 
migliorare, in termini qualitativi, il rapporto fra il territorio ed i locali sia esistenti che di nuova 
apertura, come previsto dal punto 11 del Documento Tecnico del già citato Regolamento 
Comunale n. 329. In occasione di tali incontri sarà valutata anche la possibilità di applicare, in 
riferimento alle aree oggetto di programmazione, lo strumento del progetto di riqualificazione 
urbana come disciplinato dall’art. 18 della DCR 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i. al fine 
di coinvolgere nella programmazione anche le attività di commercio in sede fissa e le attività 
artigianali. 

Infine, similmente a quanto già effettuato nell’area di San Salvario, saranno attivati gli 
organi competenti dell’A.R.P.A. per l’effettuazione degli accertamenti fonometrici ambientali 
anche nelle altre aree oggetto di programmazione. 

In considerazione del prolungamento dell’efficacia temporale della programmazione e 
della particolare congiuntura economica negativa che sta stigmatizzando il mondo del lavoro e 
quello imprenditoriale, appare opportuno accogliere le richieste avanzate da alcuni operatori 
che, prima della data di approvazione della deliberazione della Giunta Comunale del 4giugno 
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2014 (mecc. 2014 02574/016) hanno effettuato investimenti o pratiche amministrative edilizie 
relative ai locali in cui insediare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e che 
ricadono nell’area oggetto della programmazione. Analoghe considerazioni devono essere 
effettuate nei confronti di eventuali operatori che hanno effettuato investimenti o presentato 
pratiche amministrative edilizie relative ai locali in cui insediare l’attività di somministrazione 
di alimenti e bevande e che ricadono nell’area a cui la programmazione è stata estesa ovvero: 
Corso San Maurizio, Via Montebello, Largo Montebello, Corso Regina Margherita. 

Infine in ottemperanza ai principi di semplificazione dei procedimenti e dell’attività 
amministrativa appare opportuno, anche nel caso di specie, applicare il procedimento di SCIA 
di cui all’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. stante l’assenza di valutazioni 
discrezionali nell’istruttoria delle pratiche. 
Sentite le Associazioni di Categoria ASCOM EPAT e CONFESERCENTI FIEPET in data 24 
settembre 2014 che hanno espresso parere favorevole.  
   

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 di approvare le 
seguenti modifiche ed integrazioni ai criteri di programmazione stabiliti con deliberazione della 
Giunta Comunale del 4 giugno 2014 (mecc. 2014 02574/016). 
1) il punto 1) della deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2014 (mecc. 2014 

02574/016) è riformulato come segue: 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 Montebello, Largo 
Montebello, Via Montebello, Corso Regina Margherita (civici dispari), Via Bava, Corso 
San Maurizio, Lungo Po Cadorna, Lungo Po Diaz, l’apertura dei nuovi insediamenti ed il 
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trasferimento di attività già in esercizio sono ammesse su superfici di somministrazione 
non inferiori a mq. 50. La riduzione della superficie di somministrazione negli esercizi in 
attività è ammessa solo nel caso in cui la superficie di somministrazione residuale non 
risulti inferiore 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.   
L’esercizio dell’attività è subordinato alla presentazione di Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività utilizzando gli appositi moduli predisposti dal competente Servizio come 
previsto dall’art. 13 del Regolamento Comunale n. 329 (all.1 planimetria dell’area). 

2) il punto 2) della deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2014 (mecc. 2014 
02574/016) è riformulato come segue: nell’area delimitata dalle seguenti Vie: Via 
Galliari su entrambi i fronti, Via Madama Cristina, Corso Marconi, Via Nizza, l’apertura 
dei nuovi insediamenti ed il trasferimento di attività già in esercizio sono ammesse su 
superfici di somministrazione non inferiori a mq. 50. La riduzione della superficie di 
somministrazione negli esercizi in attività è ammessa solo nel caso in cui la superficie di 
somministrazione residuale non risulti inferiore 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.   
Le Vie: Via Madama Cristina, Corso Marconi e Via Nizza, devono intendersi 
esclusivamente come limite perimetrale e pertanto escluse dalla suddetta area. 
L’esercizio dell’attività è subordinato alla presentazione di Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività utilizzando gli appositi moduli predisposti dal competente Servizio come 
previsto dall’art. 13 del Regolamento Comunale n. 329 (all. 2 planimetria dell’area). 

3) il punto 3) della deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2014 (mecc. 2014 
02574/016) è riformulato come segue: i limiti di cui ai punti 1 e 2 hanno validità fino al 
31 dicembre 2016; 

4) le limitazioni relative all’apertura di nuovi esercizi pubblici di somministrazione di 
alimenti e bevande di cui ai suddetti punti 1) e 2) non si applicano agli operatori 
commerciali che comprovano in modo inequivocabile di aver effettuato investimenti e/o 
di aver presentato pratiche amministrative edilizie relative ai locali in cui insediare 
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande prima dell’entrata in vigore della 
deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2014 (mecc. 2014-02574/016). In tale 
caso la segnalazione certificata di inizio attività per l’apertura dell’esercizio deve 
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comunque pervenire al Comune entro e non oltre il 30 ottobre 2014; 
5) in riferimento all’area di cui al suddetto punto 1), nella sola area a cui la programmazione 

è stata estesa, ovvero: Corso San Maurizio, Via Montebello, Largo Montebello, Corso 
Regina Margherita, le limitazioni non si applicano agli operatori che comprovano in 
modo inequivocabile di aver effettuato investimenti e/o aver presentato pratiche 
amministrative edilizie relative ai locali in cui insediare l’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande prima della data di entrata in vigore della presente deliberazione. In 
tale caso la segnalazione certificata di inizio attività per l’apertura dell’esercizio deve 
comunque pervenire al Comune entro e non oltre il 30 ottobre 2014; 

6) entro la scadenza di cui al punto 3) sarà definita, nel rispetto della vigente normativa, una 
nuova forma di programmazione che abbia lo scopo di migliorare, in termini qualitativi, 
il rapporto fra il territorio ed i locali sia esistenti che di nuova apertura, come previsto dal 
punto 11 del Documento Tecnico del già citato Regolamento Comunale n. 329, 
unitamente alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative degli esercenti; 

7) 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. 3); 

8) 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 di Servizio 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 42  firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 6 ottobre 2014 al 20 ottobre 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 16 ottobre 2014. 
 
 
 
 
 
               


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
















