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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 ottobre 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: CRITERI COMUNALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ZONE DI 
INSEDIAMENTO COMMERCIALE E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE. LINEE 
GUIDA PER LA COESISTENZA DI PIU' ATTIVITA` COMMERCIALI NEGLI STESSI 
LOCALI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

I processi di liberalizzazione del mercato dei servizi e di semplificazione delle relative 
procedure amministrative, avviati con la direttiva servizi 2006/123/CE, hanno coinvolto la 
materia del commercio che negli ultimi anni è stata oggetto di importanti modifiche normative 
aventi come scopo principale lo sviluppo e competitività del territorio da attuare attraverso la 
tutela e la promozione del diritto di impresa. Tali principi sono stati recepiti a livello nazionale 
con l’approvazione del D.Lgs. 59/2010 e successive norme di attuazione approvate negli anni 
2011, 2012 e 2013, nel rispetto delle finalità previste dall’art. 117 della Costituzione in materia 
 di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni riferiti 
alla garanzia di applicazione dei diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale. 

Nella specifica materia il Legislatore ha infatti introdotto norme finalizzate a garantire la 
libera iniziativa economica e la non discriminazione tra operatori, disponendo, tra l’altro, 
l’abrogazione delle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze o altri  
preventivi atti di assenso dell'amministrazione, comunque denominati, per permettere l'avvio di 
un’attività economica, che non siano giustificati da un interesse generale, costituzionalmente 
rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di 
proporzionalità. 

La Regione Piemonte ha recepito i principi sopra indicati mediante la revisione degli 
indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio 
 al dettaglio in sede fissa mediante l’approvazione della Legge Regionale n. 28/1999 attuata con 
 la deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.1999, da ultimo oggetto di 
significative modifiche con l’approvazione della D.C.R. n. 191 43016 del 20.11.2012. La Città 
  di Torino, di recente, ha provveduto ad aggiornare i propri  strumenti sulla programmazione  
degli insediamenti commerciali, recependo le modifiche regionali approvate con la D.C.R. 
191-43016 citata, con l’approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale del 13 marzo 
2015 (mecc. 2014 05623/016). 

L’Allegato 1 alla citata deliberazione della Città, all’art. 2 comma 5 secondo periodo, 
prevede che: “.. All’interno dello stesso locale possono coesistere anche più attività di vendita 
al dettaglio purché la superficie totale di vendita non sia superiore a 250 mq. e la coesistenza 
delle attività avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro. Con 
Deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria, sono stabiliti gli 
aspetti relativi al procedimento amministrativo”. 

Tale disposizione scaturisce dalla necessità di far fronte alle richieste pervenute dal 
mondo imprenditoriale finalizzate sia all’abbattimento dei costi di gestione dei locali che alla 
possibilità di creare sinergie con altri imprenditori: invero in merito a quest’ultimo aspetto 
l’insediamento di più attività negli stessi locali generando un’offerta più ampia rende il punto 
vendita nel suo complesso maggiorente competitivo. Nello specifico le soluzioni prospettate 
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dagli imprenditori contemplano sia l’ipotesi in cui uno stesso locale sia utilizzato da più 
imprese che condividono le spese che l’ipotesi in cui un promotore organizza la presenza di più 
imprese nello stesso locale di cui ha la disponibilità.  

La Regione Piemonte con il parere del 13 gennaio 2013 prot. 289/DB1607 rilasciato ad 
un Comune del circondario torinese ritiene che un’interpretazione sistematica ed evolutiva 
della norma deve riconsiderare la corretta portata applicativa della stessa sulla base di quanto 
previsto dalle norme di liberalizzazione ed in particolare del principio in base al quale i divieti 
e le limitazione possono essere imposte esclusivamente con finalità di tutela dei lavoratori, dei 
beni culturali e dell’ambiente concludendo quindi sull’ammissibilità della coesistenza di più 
attività nell’ambito di locali, destinati al commercio al dettaglio, con superficie di vendita non 
superiore alla dimensione dell’esercizio di vicinato e pertanto non superiore a mq. 250.  

Sulla base di quanto rappresentato è pertanto opportuno che venga ammessa la 
coesistenza di più attività commerciali, intestate a differenti imprenditori, nell’ambito degli 
stessi locali destinati esclusivamente al commercio di vicinato nel rispetto dei seguenti 
parametri: 
- la superficie complessiva di vendita delle varie attività commerciali inserite negli stessi 

locali non può eccedere la superficie complessiva di vendita di mq. 250; 
- la superficie di ogni attività dovrà essere ben delineata rispetto alle altre ed evidenziata con 

la presentazione di idonea planimetria; 
- l’eventuale coesistenza di attività commerciali non alimentari e alimentari dovrà rispettare le 

vigenti normative in materia igienico-sanitaria.  
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 premessa che integralmente si richiamano ed in esecuzione della 
deliberazione di Consiglio Comunale del 13 marzo 2015 (mecc. 2014 05623/016) Allegato 1 
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art. 2 comma 5: 
1) di approvare i seguenti criteri applicativi in merito alla coesistenza di più attività 

commerciali, intestate a differenti imprenditori, nell’ambito degli stessi locali destinati 
esclusivamente al commercio di vicinato: 
- la superficie complessiva di vendita delle varie attività commerciali inserite negli 

stessi locali non può eccedere la superficie complessiva di vendita di mq. 250; 
- la superficie di ogni attività dovrà essere ben delineata rispetto alle altre ed evidenziata 

con la presentazione di idonea planimetria; 
- l’eventuale coesistenza di attività commerciali non alimentari e alimentari dovrà 

rispettare le vigenti normative in materia igienico-sanitaria; 
2) di demandare ai competenti servizi l’adeguamento conseguente alla presente 

deliberazione; 
3) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 

di impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 
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 Lavoro, 
Commercio, 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. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 51 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 26 ottobre 2015 al 9 novembre 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 5 novembre 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






