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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 novembre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori 
Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: STADIO OLIMPICO. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 
EXTRAMERCATALE. MODIFICA DELLA PLANIMETRIA APPROVATA CON 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 18/11/2014 MECC. 201405398/16. 
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Mangone.  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 settembre 2004 (mecc. 2004 
07539/016) venivano individuate in via sperimentale le aree da destinare alla vendita e 
somministrazione presso lo Stadio delle Alpi, in occasione di eventi sportivi e/o musicali da 
affidare in concessione per un periodo sperimentale di un anno (ed ulteriore periodo di nove 
anni), per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di veicoli 
attrezzati cosiddetti “autobanchi”, nonché per il commercio di prodotti extralimentari a mezzo 
di banchi mobili e/o autobanchi. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 11 ottobre 2005 (mecc. 2005 07886/016) 
venivano definitivamente rideterminate le aree da destinare alle attività commerciali di cui 
sopra anche presso lo Stadio Olimpico e venivano riconfermate quelle già individuate presso lo 
Stadio delle Alpi in occasione di eventi sportivi e/o musicali. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 11settembre 2007 (mecc. 2007 
05735/016) venivano definiti i criteri da adottare per l’assegnazione dei posteggi nelle aree 
adiacenti i due impianti sportivi ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni commerciali di 
tipo “A” fuori area di mercato, aventi durata decennale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 novembre 2014 (mecc. 2014 
05398/016) veniva approvato il riassetto dei posteggi adiacenti lo Stadio Olimpico, ai fini di 
garantire una più puntuale vigilanza dell’area per il contrasto all’abusivismo commerciale. 

A seguito di tale riassetto, alcuni operatori commerciali lamentavano una collocazione 
non funzionale per garantire il servizio al pubblico in ingresso e in uscita dallo Stadio Olimpico.  

Venivano, pertanto, effettuati, di concerto fra il Servizio Innovazione e Sviluppo Aree 
Pubbliche - Sanità Amministrativa, gli operatori interessati, la Polizia Municipale, il Servizio 
Mobilità e il Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, gli opportuni approfondimenti 
e sopralluoghi al fine di poter giungere ad una nuova dislocazione dei posteggi che fosse in 
grado di soddisfare gli interessi pubblici e le aspettative commerciali degli operatori.  

In particolare, valutate le esigenze di parcheggio da parte del competente Servizio 
Comunale, si è proceduto alla revisione di alcuni posteggi su corso IV Novembre, con 
conseguente spostamento sullo stesso asse di n. 6 operatori commerciali. 

Sulla base di queste indicazioni, il Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport 
procedeva al ridisegno del lay-out dei posteggi. 

Dato atto che la disposizione dei posteggi che si intende definire con il presente atto non 
comporta modifiche sostanziali alla sistemazione di cui alla deliberazione del 18 novembre 
2014 (mecc. 2014 05398/016) sopra citata, occorre ora approvare una nuova planimetria (all. 
1), quale parte integrante del presente provvedimento, contenente la collocazione definitiva 
degli operatori commerciali adiacenti lo Stadio Olimpico. 
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Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 

   
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la 

disposizione definitiva degli operatori commerciali adiacenti lo Stadio Olimpico;  
2) 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  
e Attività Produttive, 

Economato, Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Innovazione  

e Sviluppo Aree Pubbliche 
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Sanità Amministrativa 
Roberto Mangiardi 

Il Dirigente 
Servizio Infrastrutture 

per il Commercio e lo Sport 
Eugenio Barbirato 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 59 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 30 novembre 2015 al 14 dicembre 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 10 dicembre 2015. 
 
    












