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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 settembre 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 - Stefano LO RUSSO - Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI QUALIFICAZIONE URBANA PORTICI 
VIA NIZZA. REVOCA PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MECC. 2011 
06560/122.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Il Consiglio Comunale con deliberazione del 23 marzo 2005 (mecc. 2005 01969/009) ha 
approvato in via definitiva il piano di recupero obbligatorio del patrimonio edilizio e 
urbanistico esistente, ai sensi della Legge n. 457 e art. 41 bis Legge Regionale n. 56/1977 per il 
quartiere San Salvario.  

Il piano di recupero approvato si articola nei seguenti due lotti: lotto 1, concernente 
l’isolato compreso tra via Nizza, via S. Pio V, via Saluzzo e via Galliari; lotto 2, concernente 
l’isolato compreso tra via Nizza, via Galliari, via Saluzzo e via Berthollet. 

Lo scopo perseguito con i piani di recupero è quello di migliorare le condizioni 
complessive dei territori caratterizzati da un forte degrado, sia degli spazi privati che di quelli 
pubblici. 

L’ambito territoriale dei portici di via Nizza è caratterizzato dalla presenza di diverse 
attività commerciali e di servizi che hanno risentito delle esternalità negative causate dai lavori 
della metropolitana e di quelli della stazione ferroviaria di Porta Nuova; tali interventi hanno 
ulteriormente aggravato la situazione di degrado che stigmatizza l’area già da molti anni. 

La normativa Regionale che disciplina la programmazione commerciale degli 
insediamenti del Commercio fisso, deliberazione Consiglio Regionale del 29/10/1999 n. 563 – 
13414 s.m.i. all’art. 18 disciplina gli interventi per la valorizzazione degli addensamenti 
commerciali urbani e per il recupero delle piccole e medie imprese. Gli obiettivi del P.Q.U. 
prevedono la realizzazione di interventi sia a carattere strutturale che di marketing, relative alle 
attività commerciali e di servizi ed invero il comma 6 prevede interventi per: 
- rifacimento di illuminazione pubblica; 
- realizzazioni di arredi urbani, tali da ottenere un miglioramento della visibilità, dell’identità 

e delle forme di richiamo nell’ambito dell’insediamento commerciale; 
- recupero di facciate dotate di valori storici e culturali; 
- recupero di immobili pubblici da adibire ad attività commerciali, paracommerciali e di 

servizio pubblico integrato; 
- ogni altro intervento ritenuto idoneo alla riqualificazione economica ed urbana. 

La Città di Torino con deliberazione (mecc. 2010 01849/122) ha individuato la 
Fondazione Contrada Torino quale beneficiaria di un contributo per elaborare uno studio 
propedeutico al riconoscimento di un P.Q.U. relativo a tutti i portici commerciali della Città. 

Di tale studio fa parte anche l’ambito territoriale dei Portici di via Nizza, in riferimento ai 
quali il progetto illustra le seguenti azioni principali:  
- assicurare la corretta conservazione delle arcate storiche facenti parte del complesso unitario 

del Corso Vittorio Emanuele II; 
- sostenere le attività commerciali che, in ragione del degrado del tessuto urbano e sociale  

hanno subito notevoli disagi; 
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- riproporre alla cittadinanza uno spazio pubblico riqualificato che possa rientrare nei percorsi 

privilegiati dello shopping e del passeggio torinese. 
Il progetto comprende una serie di azioni concatenate che cercano di coniugare il restauro 

con la valorizzazione delle cosiddette architetture per il commercio e della fascia commerciale.  
Nello specifico gli interventi consistono in: 

1. razionalizzazione degli impianti privati elettrici ed elettrici speciali comprendente la verifica 
e rimozione di quelli dismessi, sistemazione di quelli volanti con tubature e scatole sotto 
traccia, collaborazione con gli enti erogatori per eventuali altre dismissioni e 
razionalizzazioni. Tratto Corso Vittorio;    

2. manutenzione dei portici con restauri degli intonaci, rimozione di rivestimenti incongrui, 
sostituzione di parti di pavimentazioni lapidee degradate, tinteggiatura con prodotti minerali 
naturali e verniciatura di elementi metallici e lignei. Tratto Corso Vittorio Emanuele II, 49 
– via Nizza 1-3; 

3. valorizzazione dell'asse commerciale e delle architetture per il commercio con gli interventi 
previsti in progetto e concordati con i commercianti e proprietari e miglioramento 
dell’esteriorità delle attività commerciali, delle vetrine, dei chioschi, bacheche, insegne, 
rifacimento di facciate e/o porticati (intonacatura e tinteggiatura) per la/e porzione/i su cui si 
affacciano gli esercizi;    

4. insieme con gli interventi privati sono state previste due azioni di immagine coordinata 
relative alla realizzazione di tendaggi unitari per tutto l'asse porticato ed alla installazione di 
architravi porta insegne conformi al modello ottocentesco originale. Tratto Corso Vittorio 
Emanuele II, 49 – via Nizza 1-3, Via Nizza 5-17.  

Per la realizzazione dei suddetti punti, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2011 06560/122) è stata prevista la somma di Euro 300.000,00, tuttavia l’utilizzo di tali fondi 
in riferimento ai punti 1), 2) e 4) non appare percorribile in quanto in contrasto con l’art. 12 del 
Regolamento di Polizia Urbana della Città di Torino che impone ai proprietari privati di 
effettuare l’attività di manutenzione degli ambienti porticati. Tali interventi, pertanto in quanto 
comunque funzionali alla riqualificazione dell’ambito territoriale commerciale dei Portici di 
Via Nizza dovranno essere direttamente realizzati dai proprietari privati.  

Con riferimento, invece, alla realizzazione degli interventi previsti al punto 3) è possibile 
utilizzare gli oneri aggiuntivi, cioè quei fondi provenienti, ai sensi della Legge Regionale n. 
28/1999 art. 3 comma 2 lett. d), come modificato dalla Legge Regionale n. 37 del 30/12/2003, 
dall’apertura di grandi strutture di vendita. Le attività commerciali interessate dal citato 
intervento sono circa 19 chioschi e bacheche e 26 pubblici esercizi. L’intervento è tra l’altro 
coerente con le linee guida approvate dalla Città con la deliberazione della Giunta (mecc. 2009 
00206/122) del 27 gennaio 2009 “Oneri aggiuntivi di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 21-4844 - Approvazione programma della Città” di Torino e con la successiva 
deliberazione (mecc. 2010 05197/122) del 21 settembre 2010 “Contributi ad attività 
commerciali inserite nelle isole commerciali da finanziarsi con oneri aggiuntivi di cui alla 
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Legge Regionale 28/99. Modalità per la concessione”. A beneficio dell’intervento previsto va 
specificato che le citate deliberazioni della Giunta Comunale hanno coniato il concetto di isola 
commerciale, intesa come ambito dove favorire il raggiungimento di accordi tra imprese 
commerciali volti:  
- alla realizzazione di servizi comuni a favore dei consumatori, assistenza all’acquisto e post 

vendita (consegna merci al parcheggio o a domicilio, fidelity card, buoni sconto, premi  
fedeltà, animazione ed assistenza ai bambini); 

- realizzazione di iniziative promozionali e gestione di attività di marketing (creazione di 
punti fissi di informazione, totem esplicativi, creazione di canali telematici di informazione, 
realizzazione di manifestazioni promozionali); 

- alla fornitura di servizi comuni alla cittadinanza (servizi igienici disponibili, percorsi sicuri, 
orari di apertura). 

In base alle richiamate deliberazioni sono finanziabili le attività materiali ed immateriali 
legate al miglioramento dell’immagine dell’attività commerciale, conseguentemente il 
sopraindicato punto 3 appare pienamente coerente con le linee guida già approvate dalla Città. 
Le procedure di riferimento applicabili in via analogica possono essere quelle indicate nella 
normativa della Regione Piemonte afferente le azioni previste dai Programmi di Qualificazione 
Urbana con riferimento alle singole attività o agli organismi associati di impresa (OADI). La 
Città potrà contribuire alle spese per la realizzazione dei progetti di ogni singola impresa.  

La struttura di un progetto di qualificazione urbana deve prevedere anche quali azioni la 
Città intende mettere in atto per coordinare gli esercenti interessati dal P.Q.U. e a tal proposito 
la Città, si sta avvalendo di uno studio della Fondazione Contrada Torino con cui si individuano 
gli interventi strutturali che devono essere messi in atto per riqualificare l’asse commerciale dei 
portici di via Nizza. A tal fine con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 
06560/122) è stato approvato un trasferimento di Euro 15.000,00 in favore della Fondazione 
Contrada  Torino. 

Nell’ambito delle azioni necessarie alla realizzazione del P.Q.U., l’Assessorato al 
Lavoro, Commercio, Attività Produttive, Economato e Contratti e Appalti unitamente alla 
Circoscrizione territoriale 8, alle Associazioni di Categoria e con gli Enti associativi ed 
istituzionali presenti sul territorio, dovranno porre in essere delle iniziative finalizzate a 
sensibilizzare gli operatori commerciali per la costituzione di un centro commerciale naturale 
perché tale forma associativa favorisce il raggiungimento di accordi tra imprese commerciali 
volti alla realizzazione di quelle azioni sinergiche sopra elencate in grado di migliorare il 
servizio ai consumatori e quindi di rendere competitiva l’area rispetto ai sistemi commerciali. 

In seguito alla costituzione del centro commerciale naturale le imprese e i proprietari 
degli immobili, mediante azioni di fund raising potranno trovare  i fondi necessari per mettere 
in atto  le altre azioni indicate nel progetto di qualificazione urbana. 
 L’approvazione dei progetti di qualificazione urbana, in base ai criteri di 
programmazione commerciale approvati della Città di Torino, con deliberazione del Consiglio 
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Comunale del 12 marzo 2007 (mecc. 2006 10283/122), successivamente modificata dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale del 9 marzo 2015 (mecc. 2014 05623/016), art. 21, 
comma 3, è effettuata con deliberazione della Giunta Comunale. Conseguentemente i contenuti 
del progetto di qualificazione urbana potranno essere ampliati con gli interventi previsti dalla 
richiamata disposizione.   

E’ opportuno precisare infine che, ai sensi dell’art. della D.C.R. Piemonte del 29 ottobre 
1999 n. 563-13414 e s.m.i. art. 18 comma 3, la definizione dell’ambito territoriale del progetto 
di qualificazione urbana e la tipologia degli interventi  necessari per la riqualificazione del 
tessuto commerciale sono stati illustrati alle Associazioni di Categoria in data 18 settembre 
2014.    

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 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano 

 il P.Q.U. Portici di via Nizza, relativo all’ambito territoriale delimitato da Corso Vittorio 
Emanuele II, 49, via Nizza 1-3, Via Nizza 5-17 come rappresentato nell’allegata 
planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. 1); 

2) gli interventi di riqualificazione funzionali alla rivitalizzazione delle attività commerciali 
progettati nell’ambito del P.Q.U. sono indicati negli elaborati progettuali elencati 
nell’allegato 2 (all. dal 2a al 2m) che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento; 

3) la revoca, per i motivi descritti in narrativa, della deliberazione di Giunta Comunale 
(mecc. 2011 06560/122) “Oneri aggiuntivi di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 21-4844 utilizzo e definizione degli interventi. Approvazione.” 
limitatamente al punto 8) del dispositivo. Con successivo atto dirigenziale verrà disposta 
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l’economia di Euro 300.000,00, impegnati con determinazione dirigenziale (mecc. 2012 
04917/016); 

4) di demandare a successivo provvedimento la determinazione delle modalità attuative 
della progettazione del P.Q.U., nonché la definizione dei finanziamenti a supporto del 
progetto, derivanti da oneri aggiuntivi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 
21-4844, già incassati; 

5) di confermare il trasferimento di Euro 15.000,00 in favore della Fondazione Contrada 
Torino come da deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 06560/122) per  
l’attività di studio del P.Q.U. Portici di Via Nizza, dando atto che i fondi utilizzati 
provengono interamente dagli oneri aggiuntivi, di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 21-4844, già introitati con determinazione dirigenziale (mecc. 2010 
65132/122) e confluiti nell’avanzo di amministrazione; il suddetto importo – in ossequio 
alla circolare 2423 del 15.06.2015 della Direzione Finanziaria – dovrà essere reso 
disponibile a valere sul Bilancio 2015 dopo l’approvazione dello stesso; 

6) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenze; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3) e che è rilevante 
ai  fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 

8) di attestare che sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1 c. 9 lettera 
e) Legge 190/2012 (misure anticorruzione), conservate agli atti del Servizio; 

9) 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, 

Economato e Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Ernesto Pizzichetta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 44 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi             Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
 

 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 21 settembre 2015 al 5 ottobre 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 1° ottobre 2015.       
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.















