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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 aprile 2015 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE, Claudio LUBATTI, Gianguido PASSONI e 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL CENTRO STORICO 
DELLA CITTA' DI TORINO. APPROVAZIONE PRIMO STEP.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone 
di concerto con gli Assessori Lubatti, Braccialarghe, Curti, Lavolta, Tedesco.    

 
Da alcuni mesi l’Amministrazione ha avviato, anche su richiesta del Coordinamento delle 

Associazioni di Via, un tavolo periodico di confronto, denominato “Tavolo Centro”,  riferito al 
 centro storico, nel quale sono state coinvolte anche  le Associazioni di categoria. Tale iniziativa 
trova riscontro nella recente deliberazione della Giunta Comunale del 14 aprile 2015 (mecc. 
2015 01589/119) ad oggetto: “Istituzione area pedonale via Roma – Approvazione” che, tra le 
altre iniziative, istituisce formalmente il “Tavolo Centro”. Il principale obiettivo del Tavolo 
Centro è la costruzione di una politica strategica volta a supportare, attraverso progetti specifici, 
la Città nella sua rete commerciale e turistica. 

Il sistema commercio ha elaborato proposte per la città e, attraverso un lavoro di 
confronto, ha fatto emergere alcuni obiettivi strategici volti alla predisposizione di azioni 
dirette, integrate complementari, di breve e medio periodo, per favorire lo sviluppo e la 
vocazione turistica della città e per stimolare la permanenza delle attività commerciali. 

L’area individuata, sulla quale operare inizialmente una riorganizzazione funzionale ad 
un rilancio turistico e commerciale, comprende: il Quadrilatero Romano, Porta Palazzo, i 
Giardini Reali, Piazza Castello, l’asse di via Po, piazza Vittorio Veneto, Piazza Solferino.  

Sulla base di tali premesse, l’attenzione si è soffermata sull’analisi delle possibilità che il 
cosiddetto “Centro aulico” o “Sistema centro” può offrire per il raggiungimento degli obiettivi 
sopra citati. Gli incontri, che si sono svolti negli ultimi mesi, hanno visto la partecipazione, oltre 
che delle Associazioni dei commercianti del centro e di categoria, anche dell’Assessorato al 
Commercio, che ha creato i presupposti per un’attività di coordinamento, dei rappresentanti 
della Cultura, della Viabilità, della Sicurezza Urbana, dell’Ambiente, dell’Arredo Urbano e dei 
rappresentanti della Segreteria del Sindaco. 

Le linee guida che racchiudono tutte le elaborazioni successive possono essere 
sintetizzate attraverso i seguenti obiettivi: 

- la Città di Torino ritiene opportuno e strategico continuare ad investire sul turismo come 
volano di sviluppo economico della stessa; 
- essendo il dato delle presenze turistiche in crescita fin dal 2006, si rende necessaria una 
forte alleanza tra le strutture dell’amministrazione che si occupano a vario titolo di 
turismo, cultura, commercio e attività produttive, lavoro, ambiente, viabilità integrazione, 
arredo urbano. 
Alla luce di tali considerazioni, l’Amministrazione ritiene strategico elaborare un Piano 

Centro condiviso con le parti sociali attraverso l’approvazione e realizzazione di uno o più 
Piani di Qualificazione Urbana, che si concretizzano nelle tipiche azioni dei PQU da estendersi 
agli ambiti territoriali con iniziative del tipo: 

- ottimizzazione della gestione dell’affluenza dei bus turistici con relativi punti 
informativi e segnaletica turistica; 
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- realizzazione e/o implementazione di una rete Wi Fi del centro storico; 
- presentazione dei Portici di Torino come attrazione e brand internazionale: si tratta di 

avviare la valorizzazione, con nuove forme di comunicazione e di intervento, dei portici della 
città che, con 12 km di lunghezza, percorribili senza soluzione di continuità e le oltre 1.000 
attività commerciali, rappresentano il punto di partenza ideale per la creazione del più grande 
centro commerciale naturale d'Europa inserito in un centro storico di primo livello. Tale area, 
anche definita dagli urbanisti come Zona Centrale Aulica, racchiude, nella sua costruzione 
durata cinque secoli, tutte le valenze culturali, architettoniche e sociali che caratterizzano 
Torino come ex capitale della Savoia e, successivamente, del Regno d’Italia. I portici sono 
l'ossatura portante centrale di questo straordinario disegno urbano che racchiude nel suo 
perimetro tutte le principali espressioni monumentali ed un tessuto commerciale vivo e di 
grande tradizione storica. La costruzione di un brand internazionale attrattivo, pensato per il 
nuovo mercato del turismo culturale, unico fattore di crescita in questi anni di recessione 
generale, potrebbe creare i presupposti per avviare azioni finalizzate a garantire una migliore 
vivibilità del centro (viabilità, parcheggi, servizi al cittadino, qualità dell’ambiente sociale). 
Sono auspicabili   attività di intensa promozione e di marketing che valorizzino il Sistema 
Portici esistente (commercio, intrattenimenti vari, locali storici, mercati tematici, ecc) con 
l'ideazione di un “logo” che possa generare le azioni di marketing associate quali: sito 
web/e-commerce, App dedicate, totem informativi, tessere di affiliazione, pubblicazioni 
periodiche, WI-FI dei Portici, ideazione, gestione e organizzazione di eventi ed iniziative di 
grande richiamo. In tal modo si potrebbero favorire le connessioni tra le iniziative della Città e 
dei commercianti, sviluppare di concerto tutte le attività promozionali e di marketing che 
rafforzerebbero l’attrattività del sistema Portici di Torino e, di conseguenza, del Centro Storico 
come luogo piacevole da visitare e da frequentare per un'utenza che, potenzialmente, spazia da 
New York a Tokio, da Mosca a New Delhi; 

- creazione di uno o più Centri Commerciali Naturali: l’Assessorato al Lavoro, 
Commercio, Attività Produttive, Economato e Contratti e Appalti, unitamente alle 
Circoscrizioni territoriali  di riferimento, alle Associazioni di categoria, alle Associazioni di via 
e con gli Enti associativi ed istituzionali presenti sul territorio, si attiveranno per avviare 
iniziative finalizzate a sensibilizzare gli operatori commerciali per la costituzione dei “Centri 
Commerciali Naturali” perché tale forma associativa favorisce il raggiungimento di accordi tra 
imprese commerciali volti alla realizzazione di azioni sinergiche, migliorative del servizio ai 
consumatori stimolando la competitività. In seguito alla costituzione del Centro Commerciale 
Naturale, le imprese e i proprietari degli immobili, mediante azioni di fundraising potranno 
reperire più facilmente i fondi necessari per i progetti di qualificazione urbana; 

- rilancio sul piano turistico e commerciale dell’area di Porta Palazzo: proposta di una 
revisione della viabilità nell’area di Piazza della Repubblica e di tutta l’area attorno al Polo 
Reale;  

- utilizzo della piazza in orario serale con apertura di dehors legati ai mercati alimentari 
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coperti (IV e V Alimentare, Ittico) e zona dedicata al parcheggio auto; 

- incremento e miglioria delle piste ciclabili con preventivo coinvolgimento delle vie 
interessate per valutarne l’impatto e la coesistenza con elementi d’arredo e dehors; 

- vetrine negozi sfitti: obbligo per la proprietà immobiliare di “vestire” la vetrina, 
generalmente lasciata in stato di semi abbandono, con pellicole adesive o pannelli contenenti 
informazioni istituzionali della Città di Torino: turismo, mostre d’arte, concerti, eventi; 

- prevedere migliorie di arredo urbano e abbellimento funzionali anche alla promozione 
commerciale sull’asse Via San Francesco d’Assisi e via Milano e Quadrilatero Romano nel 
tratto di via San Domenico fronte Museo d’Arte Orientale (MAO) per nuovo rilancio dell’area, 
anche in previsione dello sviluppo di Porta Palazzo; 

- creazione di uno o più mercatini turistici di Opi (Operatori del Proprio Ingegno) in 
piazzette caratteristiche; 

- la Città potrà rivedere il sistema tariffe dei parcheggi in struttura a gestione GTT – vista 
la propensione a ridurre il traffico veicolare nell’area centrale si propone un approfondimento 
sul tema tariffario e agevolazioni praticabili nei parcheggi in struttura, mantenendo invariata la 
tariffa, comunque elevata, oggi praticata per i parcheggi in superficie; ciò orienterà 
l’automobilista a scegliere e quindi saturare tutti i giorni i parcheggi in struttura e gradualmente 
porterebbe una minor congestionamento di vetture in superficie; 

- razionalizzazione condivisa di pedonalizzazioni, viabilità e piano traffico.        
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 
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1) di approvare il primo step delle linee guida individuate dal Tavolo Centro, istituito con 

deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 01589/119) del 14 aprile 2015, il cui 
contenuto – riguardante l’area territoriale di cui all’all. 1) – è riassunto sinteticamente nel 
documento (all. 2); 

2) di dare atto che il Tavolo prosegue la propria attività mediante convocazione e 
coordinamento dell’Assessorato al Commercio con la partecipazione del Coordinamento 
delle Associazioni di Via del Centro storico, delle Associazioni di categoria e del 
Presidente della Circoscrizione 1;  

3) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3); 

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, 
Formazione Professionale, Economato, 

Contratti e Appalti 
Domenico Mangone  

 
L’Assessore alla Viabilità e Trasporti 

Claudio Lubatti 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo e 
Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
L’Assessore all’Arredo e Decoro Urbano 

Ilda Curti 
 

L’Assessore all’Ambiente 
Enzo Lavolta 

 
L’Assessore alla Polizia Municipale e 

Politiche per la Sicurezza 
Giuliana Tedesco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio 
Sviluppo e Innovazione Aree 

Pubbliche/Sanità Amministrativa 
Roberto Mangiardi 

 
 

Il Dirigente Servizio Attività 
Economiche e di Servizio – SUAP – 

Pianificazione Commerciale 
Ernesto Pizzichetta 

 
 

Il Dirigente Servizio Arredo Urbano, 
Rigenerazione Urbana e Integrazione 

Valter Cavallaro 
 
 

Il Dirigente Area Ambiente 
Enrico Bayma 

 
 

p. Il Dirigente Servizio Mobilità 
(Bruna Cavaglià) 

Il Direttore Direzione 
Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                                   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 27 aprile 2015 all’11 maggio 2015. 

 
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 7 maggio 2015. 
 

 
 
 
 

























































