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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 dicembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Mariagrazia 
PELLERINO.  
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.  
     
 
OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI, CIMP, COSAP 2015 PER I CANTIERI DI OPERE 
PUBBLICHE. INTEGRAZIONE. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 luglio 2015 (mecc. 2015 02831/024): 
“Indirizzi per l’esercizio 2015 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie 
simili”, si prevedeva di procedere alla concessione di agevolazioni TARI, CIMP e COSAP per 
cantieri di opere pubbliche la cui fattispecie è descritta nei rispettivi Regolamenti, al fine di 
alleggerire le difficoltà causate dall’insediamento o prosecuzione dei cantieri di lavori pubblici 
a favore delle attività commerciali ed artigianali i cui esercizi sono ubicati sulle aree gravate da 
detti cantieri. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 15 settembre 2015 (mecc. 2015 
04021/013) "Agevolazioni TARI, CIMP, COSAP 2015 per i cantieri di opere pubbliche. 
Approvazione.” si è data attuazione a tali indirizzi. 

Nella citata deliberazione, in relazione alla prosecuzione dei lavori della linea 1 della 
Metropolitana, sono stati agevolati: via Nizza tratto tra via Millefonti e via Caramagna per le 
quali l’agevolazione è fissata nella misura del 50% per tutto l’anno;  via Nizza tratto tra via 
Caramagna compresa e via Sommariva compresa, via Farigliano tratto tra via Nizza e via 
Canelli, via Caramagna tratto tra via Nizza e via Genova, via Sommariva tratto tra via Nizza e 
via Genova, via Nizza n. 367 e n. 369, per le quali è fissata un’agevolazione pari al 100% per 
tutto l’anno; via Genova tratto tra via Caramagna a via Sommariva per le quali l’agevolazione 
è fissata nella misura del 50% per tutto l’anno; inoltre, considerati i disagi arrecati ai titolari di 
attività commerciali e artigianali ubicati in piazza Bengasi, si è proceduto a riconoscere 
analoghe agevolazioni per le attività di commercio fisso, artigianale (al 100%) e ambulante (al 
50%). 

L’area interessata dai lavori di costruzione dell’ultimo tratto della Linea 1 della 
Metropolitana fino a piazza Bengasi vede ormai da anni l’assidua presenza del cantiere, 
considerati i ritardi sul cronoprogramma dell’opera. La continua presenza del cantiere e le 
conseguenti modificazioni viarie, hanno determinato una ricaduta sulle attività commerciali 
dell’area interessata, causando chiusure e perdite economiche e occupazionali. La situazione è 
ulteriormente aggravata dalla compresenza nell’area di un altro cantiere di notevoli dimensioni, 
quale quello del grattacielo della Regione Piemonte. 

Tale situazione è stata discussa dal Consiglio della Circoscrizione 9 in data 21 dicembre 
2015 a seguito dell’ordine del giorno avente ad oggetto: “Proposte di interventi ordinari e 
straordinari per il sostegno al commercio dell’area interessata dal cantiere Lingotto-Bengasi 
della Metropolitana per gli anni 2015, 2016 e 2017”. In particolare è stato evidenziato il disagio 
legato all’anomalo perdurare dei lavori lungo il tratto di via Nizza che, pur non essendo 
immediatamente occluso dal cantiere, è però coinvolto dalle modifiche viarie “a monte” che 
interessano il percorso delle auto che percorrono via Nizza in direzione piazza Bengasi. Inoltre 
tale tratto finale di via Nizza è caratterizzato dalla presenza di lavori di costruzione di bocche 
di aerazione per la metropolitana, nonché è nelle immediate vicinanze dei lavori di costruzione 
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 della stazione finale di Piazza Bengasi. Per tali motivazioni si ritiene pertanto di accordare, a 
valere sul 2015 una riduzione pari al 50% per le attività commerciali e artigianali site nel tratto 
di via Nizza compreso fra via Valenza e Corso Maroncelli. Restano ferme le agevolazioni pari 
al 100% già concesse nella deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 04021/013) del 
15 settembre 2015. Le agevolazioni riguardano unicamente le attività con ingresso sul lato di 
via Nizza.   

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 e secondo quanto definito dalla 

deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 02831/024) approvata in data 20 
luglio 2015, l’estensione degli interventi agevolativi di natura fiscale per TARI, CIMP, 
COSAP alle attività commerciali ed artigianali site nel tratto di via Nizza compreso fra 
via Valenza e Corso Maroncelli, con una riduzione del 50%. Restano ferme le 
agevolazioni pari al 100% già concesse per i tratti di via Nizza immediatamente 
prospicienti il cantiere; 

2) di considerare che tali ulteriori agevolazioni trovano copertura all'interno delle risorse 
stimate nel Piano finanziario 2015 pari ad Euro 850.000,00 approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 20 luglio 2015 (mecc. 2015 03003/013); 

3) 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 Bilancio, Tributi, Personale, 



2015 07427/013 4 
 
 

Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Imposta Unica Comunale 

Laura Rinaldi 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Occupazione 

Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 68 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 5 gennaio 2016 al 19 gennaio 2016; 
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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 15 gennaio 2016.    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

