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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
   
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE AREE INTERESSATE DA GRANDI CANTIERI 
AI FINI DELL'ACCESSO AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AL CREDITO DELLE 
 PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI  (L.R. 28/99 ART. 18, COMMA 1 LETT. B  -  L.R. 
21/97 E L.R. 24/99).  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 
 La Città di Torino sta affrontando l’intervento di riqualificazione nell’area di Barriera di 
Milano, dando così corso al Piano Integrato di Sviluppo Urbano (PISU),  finanziato con fondi 
europei.  
 In particolare, si tratta di un piano a valere sul Programma Operativo Regionale del 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR-FESR 2007 – 2013), nella misura dedicata alla 
Riqualificazione Territoriale nelle aree urbane degradate. Nell’ambito di tale programma è 
inserito l’intervento di riqualificazione dell’area mercatale Foroni - Cerignola, che ha il suo 
fulcro in Piazzetta Cerignola e si estende, con il suo asse principale posto su via Baltea e Via 
Candia, da Corso Palermo a Via Crescentino, per una superficie complessiva di circa 7000 mq. 
 L’inizio effettivo dei lavori è avvenuto il 5 maggio 2014 precedentemente consegnati 
all’impresa aggiudicatrice  il 20 gennaio 2014.  Il termine è previsto per settembre 2015. 
 La realizzazione dei lavori genera sul territorio dei disagi i cui effetti negativi sono 
percepiti anche dalle attività commerciali. 
 Per attenuare l’impatto negativo dai cantieri di lavoro sulle attività commerciali, gli 
operatori presenti sul territorio oggetto dell’intervento possono aderire ai programmi per 
l’accesso al credito delle micro imprese commerciali e delle imprese artigiane, approvati dalla 
Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale 47-13385 del 22/02/2010. 
 In base alle disposizioni contenute nell’atto regionale, gli esercizi che possono accedere 
ai programmi per l’accesso al credito, devono essere localizzati nell’area disagiata a causa di 
interventi per la qualificazione urbana e viaria, che compromettono la normale accessibilità per 
un periodo superiore a sei mesi. L’area deve essere individuata con deliberazione della Giunta 
Comunale. 
 L’area oggetto di intervento è l’area mercatale  Foroni, e seppur i lavori riguardino 
direttamente la suddetta area, è innegabile che gli effetti negativi dovuti allo spostamento del 
mercato ed alle modifiche apportate alla circolazione veicolare con i loro sensi di marcia, si 
ripercuotano anche sulle aree limitrofe e conseguentemente appare necessario contemplare 
anche le vie trasversali e quelle  a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano 
l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione della normale accessibilità all'area 
preclusa. L’area disagiata è stata così individuata e rappresentata nella planimetria con il 
poligono perimetrato tra le strade con entrambi fronti di via di: corso Palermo – via Feletto – via 
Santhià - via Brandizzo – via Mercadante – via Malone  - corso Palermo. 
 Analogo provvedimento, deliberazione della Giunta Comunale del 21 maggio 2013 
(mecc. 2013 02280/016), è stato adottato con riferimento all’area di Piazza Bengasi e di Via 
Nizza, nel tratto compreso tra Via Vado e Via Sommaria. A tal riguardo si conferma che 
nell’area indicata nella suddetta deliberazione sono ancora in corso i lavori per la realizzazione 
della linea 2 della metropolitana e pertanto l’area risente ancora dei disagi causati dalla 
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modifica del traffico veicolare, inoltre in Via Nizza all’altezza di Via Felizzano è in corso di 
realizzazione un pozzo di areazione, come già segnalato dalla Circoscrizione 9 con la nota del 
4 ottobre 2013. Nel corso della III Commissione Consiliare Permanente del 4 dicembre 2014 
sono stati uditi i commercianti dell’asse di Via Nizza ed è stato segnalato che anche l’area 
compresa  tra Via Sommaria e Piazza Bengasi risente dei disagi generati dalle modifiche del 
traffico causate dai lavori della metropolitana. A tal riguardo anche la Circoscrizione 9 con nota 
del 5 dicembre 2014 ha confermato quanto sopra riportato. 
 Conseguentemente, ai fini dell’accesso al finanziamento previsto dalla Sezione 
Emergenze del Fondo Rotativo della Regione Piemonte, l’area deve essere così rideterminata  
perimetrandola con : Via Genova, Via Vado, Via Nizza, Via Farigliano, Via Canelli, Via 
Onorato Vigliani e Piazza Bengasi come specificato nella planimetria allegata alla presente 
deliberazione.  
 Le vie sopra richiamate devono essere intese su entrambi i fronti.  

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 riflessi 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 
 
1) di integrare le aree individuate con la deliberazione della Giunta Comunale del 21 maggio 

2013  (mecc. 2013 02280/016), ai fini dell’accesso al finanziamento previsto dalla 
Sezione Emergenze del Fondo Rotativo della Regione Piemonte, aggiungendo la 
seguente area rappresentata e perimetrata nell’allegato cartografico n. 1  (all. 1)  
delimitata con le strade con entrambi fronti di via di: corso Palermo - via Feletto - via 
Santhià - via Brandizzo - via Mercadante - via Malone - corso Palermo, e integrare l’area 
di Via Nizza e Piazza Bengasi come specificato nell’allegata planimetria (all.  2); 
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2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

Valutazione dell’Impatto Economico come risulta dal documento allegato (all. 3); 
3) 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 Lavoro, Commercio, 
Attività Produttive, 

Formazione Professionale, Economato 
 e Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
 
 

Verbale n. 58 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 31 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 gennaio 2015. 
  

















