
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 2016 02616/016 
Area Commercio e Attività Produttive 
Servizio Attività Economiche e di Servizio  
Sportello Unico Attività Produttive 
Pianificazione Commerciale 
GP 
1    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
     
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA IN STRADA  
ALTESSANO 45 E VIA SANSOVINO 130/B,  AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA D.C.R. 
563-13414/1999 E S.M.I..  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2016 02616/016 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Le Società Prosol Italia S.r.l. e Lidl Italia S.r.l. in data 5 maggio 2015 hanno presentato ai 
sensi dell’art. 16, c. 1, ultima parte, della deliberazione di Consiglio Regionale n. 563-13414 
del 29.10.99 s.m.i, domanda di autorizzazione per l’attivazione, rispettivamente, di una media 
struttura di mq 1.119 di superficie di vendita in Strada Altessano 45 e di una media struttura di 
mq 1.360 di superficie di vendita in Via Sansovino 130/b, settore merceologico misto.  

In base alla vigente programmazione sull’insediamento delle attività commerciali 
(approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.99 s.m.i e con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 9 marzo 2015 mecc. 2014 05623/016) gli indirizzi 
di Strada Altessano 45 e Via Sansovino 130/b rientrano in addensamento commerciale 
“Vallette” di tipologia A4, nel quale in base agli strumenti di programmazione anzi richiamati, 
è ammesso l’insediamento di medie strutture ad offerta merceologica mista sino a mq. 900. 

Negli atti di programmazione sopra menzionati è altresì contemplata la possibilità di 
ammettere l’insediamento di strutture commerciali con superfici superiori a quelle previste 
dagli strumenti di programmazione, e nello specifico art. 16, c. 1, ultima parte, della D.C.R. n. 
563-13414/99 s.m.i. prevede che l’apertura, il trasferimento e la variazione della superficie di 
vendita degli esercizi commerciali non sia soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, per 
comune e per zona, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell’art. 41 della Costituzione e 
nella Legge 287/1990. La disposizione in esame consente pertanto di attivare gli insediamenti 
commerciali senza limitazione di superfici, purché non sussistano ragioni di contrasto con 
l’utilità sociale: invero la normativa richiamata prevede che “..il contrasto con l’utilità sociale 
è determinato valutando le esternalità negative e gli altri analoghi effetti indotti, quali ad 
esempio: il grave intralcio al sistema del traffico, l’inquinamento ambientale (anche acustico, 
in prossimità delle residenze), evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti 
restrittivi sulla concorrenza nell’area di programmazione commerciale.  

D’altra parte le recenti riforme approvate dal legislatore in materia di liberalizzazione 
degli insediamenti commerciali stabiliscono che 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 (art. 31 comma 2 Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 
2011 coordinato con la Legge di Conversione n. 214 del 22 dicembre 2011).  

La Città di Torino nel recepire la normativa regionale di riferimento nonché i suddetti 
principi generali, ha modificato i criteri di programmazione per l’insediamento delle attività 
commerciali con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 marzo 2015 (mecc. 
2014 05623/016), ed in riferimento alla fattispecie in esame l’articolo 27 comma 1 dell’allegato 
1 alla citata deliberazione prevede che l’approvazione delle istanze di apertura di medie 
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strutture con superfici di vendita superiori a quelle indicate nelle tabelle di compatibilità possa 
essere autorizzata alle seguenti condizioni: 

- la superficie di vendita richiesta non deve essere superiore alla soglia massima della 
analoga tipologia di struttura distributiva, con lo stesso tipo di offerta merceologica, 
immediatamente superiore a quella prevista dalla tabella di compatibilità; 

- previa verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore in materia di 
inquinamento atmosferico, acustico e delle disposizioni relative a fabbisogno parcheggi e livelli 
di traffico ammessi. 

Per il procedimento in esame l’attività istruttoria svolta dagli uffici, coordinata dallo 
Sportello Unico per le Attività Produttive, è stata effettuata per verificare il rispetto delle 
condizioni sopra indicate ed in particolar modo ha riguardato gli aspetti sull’estensione 
massima della superficie di vendita, sulla viabilità, quelli urbanistici edilizi ed ambientali e la 
verifica dei requisiti morali e professionali dei richiedenti. 

Con riferimento alla condizione relativa all’estensione della superficie di vendita 
massima ammessa, si deve ritenere che la stessa sia rispettata in quanto le richieste hanno per 
oggetto l’apertura di due medie strutture con superficie di vendita rispettivamente di mq 1.119 
in Strada Altessano 45 e di mq 1.360 in Via Sansovino 130/b, e quindi ognuna con estensione 
non superiore alla soglia massima della analoga tipologia di struttura distributiva con lo stesso 
tipo di offerta merceologica immediatamente superiore ammessa dalla tabella di compatibilità 
commerciale (1.800 mq di vendita). 

In merito agli altri aspetti istruttori gli uffici hanno elaborato i seguenti pareri di 
competenza: 

 - Servizio Strategie Urbane: è pervenuto parere di conformità prot. 2109 del 15 luglio 
2015 in cui si riferisce che le strutture commerciali ricadono in un ambito che il Piano 
Regolatore vigente classifica come Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista, in area mista 
produttiva avente destinazione artigianale, commerciale e servizi, anche in presenza di 
residenza (all. 3); 

- Servizio Adempimenti Tecnico-ambientali: parere favorevole (all. 4) in quanto è stato 
verificato il rispetto dei limiti vigenti in materia di inquinamento acustico; nel caso venga 
evidenziato il superamento dei limiti differenziali, dovranno essere realizzati interventi di 
risanamento; 

- Servizio Mobilità: parere favorevole (all. 5) in quanto il nuovo insediamento 
commerciale provocherà un traffico indotto molto lieve; 

- Servizio Permessi di Costruire Convenzionati (all. 6): referto tecnico favorevole al 
rilascio del Permesso di Costruire previa presentazione di: atto d’obbligo per le aree da 
assoggettare e per la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione; presa d’atto 
del servizio comunale competente per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 e della L. 98/2013 con pagamento del contributo di costruzione e degli oneri di 
urbanizzazione complessivamente pari a Euro 1.227.168,26. 
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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; 

Visto: 
- il D. Lgs. 114/1998 e s.m.i.; 
- la Legge Regionale 12 novembre 1998, n.28 e s.m.i.; 
- la Legge Regionale 5 dicembre 1997, n.56 e s.m.i.; 
- il P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.3-45091 del 21 aprile 
2005; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale 9 marzo 2015 n.19 (mecc. 2014 05623/016); 
- D.C.R. 563-13414 del 29.10.99 s.m.i.; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) per le motivazioni espresse in narrativa, richiamando l’attività istruttoria svolta dai 

competenti Servizi Comunali nell’ambito dei procedimenti per la valutazione dell’istanza 
di apertura di una media struttura mq. 1.119 di superficie di vendita, tipologia M-SAM3, 
da ubicare in Strada Altessano 45 e di una media struttura di mq 1.360 di superficie di 
vendita, da ubicare in Via Sansovino 130/b, in Addensamento commerciale “Vallette”, si 
prende atto dell’insussistenza di cause ostative, di cui all’art. 16 dell’all. A alla D.C.R. 
563-13414/99 s.m.i, dell’ articolo 27 comma 1, e deliberazione del Consiglio Comunale 
del 9 marzo 2015 (mecc. 2014 05623/016), allegato 1, all’insediamento delle attività 
richieste, così come rappresentate nelle allegate planimetrie (all. 1 e 2), richiamando le 
prescrizioni dei competenti servizi nell’attività istruttoria; 

2) il rilascio delle autorizzazioni per l’attività di vendita sono subordinate al rispetto delle 
procedure ed ai  presupposti previsti dalla vigente normativa; 

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico come risulta dal documento all. 2 alla Circolare Prot. 16298 del 
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19.12.2012 (all. 7); 
 
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 e Attività Produttive, 
Economato e Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

    IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 7 giugno 2016 al 21 giugno 2016; 

 
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 17 giugno 2016. 
 
   







