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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 luglio 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  -  Gianguido PASSONI 
- Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO ED IL POLITECNICO DI 
TORINO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE 
PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REVISIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE 
DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI. SPESA EURO 46.970,00 IVA 22 % INCLUSA.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

La materia del commercio negli ultimi anni è stata oggetto di importanti modifiche 
normative che hanno come scopo principale la cura dello sviluppo economico e della 
competitività del territorio. Tali obiettivi generali si attuano attraverso la tutela e la promozione 
del diritto della libera impresa. Il legislatore ha avviato questo percorso con il Decreto Legge 
25 giugno 2008 n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 che all'articolo 38, comma 1, 
promuove e liberalizza l'iniziativa economica privata, di cui all'articolo 41 della Costituzione, 
nella forma della presentazione della dichiarazione di inizio attività o della richiesta del titolo 
autorizzatorio. In coerenza con il principio anzi enunciato il Legislatore ha approvato il Decreto 
Legge n 201/2011 (cosiddetto "Salva Italia") convertito in Legge 214/2011 che all'articolo 31, 
comma 2, testualmente dispone: "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in 
materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce 
principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi 
commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra 
natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso 
l'ambiente urbano, e dei beni culturali". 
 In materia il Legislatore è ancora intervenuto con il Decreto Legge 1/2012 (cosiddetto 
"liberalizzazioni") convertito in Legge n. 27/2012 che introduce norme finalizzate a garantire la 
libera iniziativa economica e la non discriminazione tra operatori, infatti l'articolo 1 comma 1 
dispone l'abrogazione: 
a) delle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o 

preventivi atti di assenso dell'Amministrazione comunque denominati per l'avvio di 
un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente 
rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di 
proporzionalità; 

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non 
proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione 
e programmazione territoriale o temporale autoritative con prevalente finalità economica 
o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non 
ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche 
dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove 
attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento 
diverso rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni 
analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al 
consumatore. 

 I principi normativi sopra enunciati, al fine di trovare piena applicazione, devono essere 
recepiti attraverso atti normativi del Governo e delle Regioni. Nella materia relativa all'attività 
di vendita al dettaglio in sede fissa, la Regione Piemonte ha recepito i principi sopra indicati 
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mediante la revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per 
l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa con la deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 191-43016 del 20 novembre 2012. Il richiamato intervento del Legislatore 
regionale ha allineato il quadro della normativa regionale vigente in materia, composto dalla 
Legge Regionale n. 28/1999 e dalla D.C.R n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i. ai principi 
generali sopra citati; conseguentemente anche la Città avrebbe dovuto adeguare i propri 
strumenti di programmazione. 

La Città di Torino, in effetti, con deliberazione della Consiglio Comunale del 9 marzo 
2015 (mecc. 2014 05623/016), esecutiva in data 23 marzo 2015, ha approvato gli indirizzi sulla 
base dei quali riformulare un nuovo piano di programmazione degli insediamenti commerciali 
e, stante la complessità della materia, ha prospettato la possibilità di avvalersi per tale scopo 
anche del supporto di soggetti terzi qualificati.  

La riformulazione del piano di programmazione degli insediamenti commerciali oltre a 
richiedere delle specifiche conoscenze in materia di urbanistica, commercio, marketing del 
territorio, economia, analisi banche dati e statistica, richiede anche, nelle persone di cui si 
avvale, quella imparzialità propria della pubblica amministrazione in quanto le scelte che si 
operano devono essere indirizzate al perseguimento di interessi di carattere generale e quindi 
nel caso specifico la programmazione deve tendere a definire un piano di sviluppo del territorio 
che sia scevro da interessi particolari.  

La città di Torino, già nell’elaborazione nel piano di sviluppo del commercio nel 2000, ha 
chiesto il supporto tecnico dell’Università di Torino e da ultimo per la revisione del Piano dei 
mercati rionali ha individuato nel Politecnico di Torino Dipartimento di Ingegneria Gestionale 
e della Produzione il soggetto di cui avvalersi per la revisione dello studio necessario per 
elaborare il piano dei mercati.  

Proprio in considerazione di quest’ultima circostanza appare necessario proseguire il 
rapporto di collaborazione con il Politecnico di Torino, atteso che le componenti di ogni 
sistema commerciale urbano, ovvero il commercio sull’area mercatale, il commercio in sede 
fissa e quello dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande non si 
sviluppano mai in maniera autonoma e indipendente l’uno dall’altro, anzi lo sviluppo di ogni 
territorio dimostra esattamente l’opposto, conseguentemente appare opportuno che anche la 
programmazione degli insediamenti del commercio in sede fissa venga effettuata con la 
collaborazione del Politecnico di Torino Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della 
Produzione. La procedura amministrativa necessaria è quella della convenzione che trova piena 
rispondenza nel dettato normativo del D.Lgs. 163/2006 art. 19, comma 1, lett. f) ai sensi del 
quale il Codice dei Contratti Pubblici non si applica  ai contratti di servizi pubblici concernenti 
servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla 
stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la 
prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.  

È del tutto evidente che il lavoro di studio e di ricerca necessario alla redazione del nuovo 
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piano del commercio non sarà affatto destinato ad uso esclusivo della Civica Amministrazione 
ma, per sua natura è votato ad avere un’efficacia esterna in quanto diretta agli operatori 
commerciali che vorranno insediare le loro attività produttive sul territorio urbano della Città.  

D’altra parte l’art. 15, comma 1, della Legge 241/90 prevede che le amministrazioni 
pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in 
collaborazione, di attività di interesse comune ed inoltre l’art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 
382 stabilisce la possibilità per le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro 
funzione scientifica e didattica, di svolgere attività di ricerca e consulenza mediante contratti e 
convenzioni con enti pubblici e privati. 
I contenuti dell’attività di studio e di ricerca si possono articolare in un Piano di Lavoro 
composto dai seguenti segmenti: 
1) analisi del territorio, analisi della programmazione commerciale della Città di Torino, 

individuazione delle criticità e supporto ai grandi progetti di trasformazione in atto 
(Westinghouse Corso Romania, Regaldi, Palazzo del Lavoro, progetti di qualificazione 
urbana nelle aree della movida etc.); 

2) elaborazione e formulazione dei criteri generali della nuova programmazione, da 
condividere con le Associazioni, ed individuazione di potenziali aree di sviluppo; 

3) elaborazione e formulazione del documento di programmazione. 
In riferimento al lavoro di ricerca descritto al punto 1) il Politecnico di Torino 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione ha proposto un’offerta economica di 
Euro 38.500,00 più IVA al 22% per un totale di Euro 46.970,00. La durata del lavoro di ricerca 
è di circa un anno. 

In riferimento ai punti 2) e 3) la prosecuzione del rapporto di ricerca è subordinato al 
reperimento delle necessarie risorse economiche pertanto in base alle risorse finanziarie 
disponibili è possibile attivare la Convenzione solo con riferimento al segmento n. 1); 
l’attivazione dei restanti segmenti resta subordinata al reperimento delle necessarie risorse 
finanziarie e all’approvazione di un’apposita Convenzione per ognuno degli stessi.  

In riferimento all’attività del primo segmento, che dovrà delinearsi per step cui 
conseguono acconti di versamento, i relativi contenuti sono esplicitati nell’allegata 
Convenzione; il Servizio comunale metterà a disposizione del Dipartimento la banca dati 
relativa alle attività commerciali autorizzate con lo scopo di consentirne lo studio che permetta 
di delineare quali siano state ad oggi le principali direttrici territoriali dello sviluppo 
commerciale e quali siano stati i fattori sia normativi che economici che le hanno determinate. 
Lo studio di ricerca si articola nei seguenti punti: 
- analisi del territorio urbano con particolare riferimento al tessuto commerciale ed ai 

sistemi economici che caratterizzano lo sviluppo degli esercizi commerciali per la vendita 
al dettaglio su area privata e le interazioni con le attività di vendita su area pubblica 
mercatale e con i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Lo 
studio ha come obiettivo quello di individuare i poli di attrazione commerciale che 
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caratterizzano il territorio; 
- analisi della vigente programmazione commerciale per la vendita al dettaglio su  sede 

privata della Città di Torino e individuazione delle criticità in funzione alle esigenze di 
sviluppo del territorio; 

- supporto ai grandi progetti di trasformazione in atto (a titolo esemplificativo: 
Westinghouse, Corso Romania, Regaldi, Palazzo del Lavoro); 

- Progetti di Qualificazione Urbana nelle aree della movida per riequilibrare gli effetti 
generati sul territorio dalle esternalità negative provenienti dalla eccessiva 
concentrazione di esercizi commerciali. 
Per l’attivazione della Convenzione sono utilizzabili gli oneri aggiuntivi, ovvero quei 

fondi provenienti, ai sensi della Legge regionale n. 28/1999 art. 3, comma 2, lett. d), come 
modificato dalla Legge Regionale n. 37del 30 dicembre 2003, dall’apertura di grandi strutture 
di vendita.  

   
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 motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare la Convenzione con il Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria 

Gestionale e della Produzione sulle materie illustrate in premessa in relazione al 
segmento n. 1) i cui contenuti sono illustrati in premessa e all’art. 1 della Convenzione 
allegata alla presente deliberazione (all. 1), per farne parte integrante; 

2) di dare atto che i fondi necessari per l’attivazione della Convenzione trovano capienza 
nelle risorse disponibili come oneri aggiuntivi introitati negli anni 2013 e 2014 ai sensi 
della Legge regionale n. 28/1999 art. 3, comma 2, lett. d), come modificato dalla Legge 
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Regionale n. 37 del 30 dicembre 2003, per l’apertura di grandi strutture di vendita e che 
sono confluiti nell’avanzo di amministrazione di cui si chiede la disponibilità a valere sul 
Bilancio 2015; 

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali i conseguenti provvedimenti 
amministrativi e contabili per l’attivazione della Convenzione con il Politecnico di 
Torino, Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione compreso l’impegno 
della spesa di Euro 46.970,00 IVA al 22% compresa;  

4) di subordinare la stipulazione della suddetta Convenzione all’esecutività della 
determinazione di cui al precedente punto 3); 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art.2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066), datata 17 
dicembre 2012, del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città, come da dichiarazione allegata (all. 2), redatta sulla falsariga del 
fac-simile costituente allegato 2 alla circolare prot. n° 16298 del 19 dicembre 2012; 

6) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenze; 

7) 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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Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo                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 20 luglio 2015 al 3 agosto 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 30 luglio 2015. 
 
 

 
 
   








































