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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 giugno 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, 
oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: SECONDA RICOGNIZIONE DESTINAZIONE FONDI ANCORA 
DISPONIBILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 37/2003, FINALIZZATI ALLA 
RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL TESSUTO COMMERCIALE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.  
 

La Legge Regionale n. 37 del 30 dicembre 2003 ha modificato e integrato la Legge 
Regionale 28/99 prevedendo che il rilascio dell’autorizzazione per le medie e grandi strutture 
di vendita sia subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificamente destinato 
a contribuire alla  rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale 
nei Comuni interessati da ciascun intervento. 

La Città incassa tali oneri dal 2007 sulla base dei provvedimenti regionali che autorizzano 
l’apertura di tali strutture di vendita e che quantificano l’onere aggiuntivo dovuto al Comune 
sede dell’intervento nonché ai Comuni limitrofi. Dal 2012 la competenza di tale funzione, dal 
Servizio Arredo Urbano/Suolo Pubblico, è stata assegnata al Servizio Attività Economiche e di 
Servizio, Sportello Unico per Attività Produttive, Pianificazione Commerciale, in quanto è 
strettamente connessa a quest’ultimo aspetto. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 00747/016) del 18 febbraio 2014 
è stata effettuata una prima ricognizione relativamente all’incasso ed all’utilizzo dei fondi di cui 
alla Legge Regionale n. 37 del 30 dicembre 2003 incassati a tutto il 2013; tale operazione 
ricognitiva si è resa necessaria per verificare l’effettivo utilizzo dei fondi, anche al fine di 
procedere correttamente alla rendicontazione degli stessi alla Regione Piemonte, come è 
previsto dalla stessa normativa regionale. 

Con la citata deliberazione, si è preso atto che alcuni interventi erano stati realizzati, altri 
no, pertanto, i fondi relativi a questi ultimi sono stati svincolati per renderli ulteriormente 
disponibili; la tabella approvata dalla suddetta deliberazione conferma in Euro 1.274.286,68 il 
totale impegnato, in Euro 83.983,92 l’importo impegnato da svincolare e in Euro 47.211,31 
l’importo residuo disponibile, per un totale  introitato accertato complessivo di Euro 
1.321.497,99 versato come oneri aggiuntivi dalle imprese che attivano grandi strutture 
commerciali.  
         Considerato che negli ultimi due anni si sono resi disponibili altri fondi derivanti sia da 
ulteriori introiti sia dalle modifiche di impegni precedenti, appare opportuno effettuare una 
seconda ricognizione che tenga conto del complesso degli oneri utilizzati e di quelli confluiti  
nell’avanzo vincolato.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 
2014 05623/016), con la quale è stato approvato l'adeguamento dei criteri comunali per il 
riconoscimento delle zone di insediamento commerciale approvate con deliberazione del 12 
marzo 2007 (mecc. 2006 10283/122), è stato disposto, ai sensi dell’art. 22 dell’all. 1, che “Tali 
oneri, ove nelle disponibilità della Città, potranno essere destinati alla predisposizione ed alla 
realizzazione di quanto previsto dagli strumenti di coordinamento e promozione di cui 
all'articolo 21 del presente provvedimento e per progetti funzionali alla realizzazione dello 
Sportello Unico Attività Produttive relativa alla Pianificazione Commerciale e alla 
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riqualificazione delle aree mercatali”. 

Il comma 1 del succitato art. 21 dispone che “L'Amministrazione comunale adotta 
provvedimenti tesi a produrre il miglioramento dell'immagine e dell'identità urbana, la 
riqualificazione del tessuto commerciale, il rafforzamento della dinamica concorrenziale, lo 
sviluppo economico locale, l'attrazione turistica e la sicurezza del territorio. […] 
Nell'ambito delle predette finalità possono essere previste le seguenti tipologie di intervento: 

- Progetti di qualificazione urbana (PQU) delle aree di addensamento commerciale; 
- Progetti integrati di rivitalizzazione (PIR); 
- Progetti unitari di coordinamento; 
- Progetti Integrati d'Ambito; 
- Accordi specifici con operatori (protocolli d'intesa)”. 

Nello specifico, il comma 3 definisce gli interventi di carattere strutturale e le forme integrate 
di facilitazione previste dai Progetti di Qualificazione Urbana. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 settembre 2015 (mecc. 
2015 03015/016)  è stato approvato il Progetto di Qualificazione Urbana dei Portici di via 
Nizza, relativo all’ambito territoriale delimitato da Corso Vittorio Emanuele II, 49, via Nizza 
1-3, Via Nizza 5-17. 

Il suddetto progetto rientra nell’ambito di una più ampia progettazione di valorizzazione 
commerciale che riguarda tutti i portici della Città e tutto il centro storico; tale iniziativa rientra 
nella programmazione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione del 21 aprile 2015 
(mecc. 2015 01683/016) ad oggetto  “Linee guida per lo sviluppo strategico del centro storico 
della Città di Torino. Approvazione primo step”. 

La deliberazione della Giunta Comunale del 24 novembre 2015 (mecc. 2015 05895/016), 
dà attuazione alle sopraccitate delibere, ed in particolare, approva i criteri per individuare, 
attraverso un successivo bando, un soggetto accompagnatore che provveda ad attuare, e 
divulgare in favore degli operatori commerciali, le iniziative indicate nel PQU dei Portici di Via 
Nizza e per le attività del Tavolo Centro. Al soggetto accompagnatore viene assegnato un 
contributo lordo di Euro 35.000,00 a parziale copertura dei costi sostenuti. 

Le trasformazioni urbane e demografiche subite dalla città hanno modificato anche il 
tradizionale modello di mercato ed impongono un conseguente adeguamento dell’assetto della 
distribuzione commerciale. La Città negli ultimi anni ha definito una serie di criteri volti a 
condurre ad una “ripolarizzazione” verso gli addensamenti commerciali della città, favorendo 
l’insediamento delle attività commerciali nel tessuto commerciale diffuso e l’integrazione dei 
canali distributivi.  

Alla luce delle sopraesposte considerazioni, si affidava, nel mese di maggio 2013, un 
progetto di analisi dettagliata sullo stato di fatto dei mercati e proposta di rielaborazione del 
piano mercati cittadino al Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della 
Produzione. Dal report prodotto è emersa la necessità di procedere ad una revisione del piano 
di assetto territoriale del commercio su aree pubbliche, provvedendo alla soppressione dei 
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mercati in cui non esiste alcun posteggio assegnato in concessione decennale ed optando, al fine 
di evitare ogni tipo di impatto per i clienti e i dettaglianti, per una conversione dei mercati in 
difficoltà in aree di copertura commerciale ai sensi della D.C.R. 626-3799 "Indirizzi regionali 
per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore 
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59)". 

Il notevole lavoro svolto dal  Politecnico di Torino Dipartimento di Ingegneria Gestionale 
e della Produzione nell’elaborare il piano mercati ha portato a considerare un tutt’uno anche il 
commercio in sede fissa e quello dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e 
bevande che non si sviluppano mai in maniera autonoma e indipendente l’uno dall’altro; per 
tale motivo  è apparso opportuno proseguire il rapporto di ricerca con il Politecnico di Torino 
anche per quel che concerne la programmazione degli insediamenti del commercio in sede 
fissa. 

Tramite determinazione n. 290 del 12 ottobre 2015 è stato disposto l’affidamento, in 
esecuzione della deliberazione (mecc. 2015 03023/016), al Politecnico di Torino, per il tramite 
del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione, ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 11 
luglio 1980, n. 382, e dell’art. 15 comma 1 Legge 241/90, dell’attività di studio e di ricerca per 
l’analisi del territorio, dell’analisi della programmazione commerciale della Città di Torino, 
dell’individuazione delle criticità e del supporto ai grandi progetti di trasformazione in atto, con 
il contestuale impegno della somma di Euro 46.970,00. 

Sulla base di quanto sopra riportato, è opportuno, elaborare un atto ricognitivo 
riepilogativo dell’utilizzo dei fondi in oggetto come riportato nel dispositivo della presente.      

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 dare atto che la presente deliberazione costituisce il secondo atto ricognitivo 
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relativamente all’utilizzo dei fondi di cui alla Legge Regionale n. 37 del 30 dicembre 
2003, incassati a tutto il dicembre 2015, integrando cosi  il primo atto ricognitivo 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 00747/016) del 18 
febbraio 2014 ad oggetto “Ricognizione dell’utilizzo dei fondi di cui alla Legge 
Regionale  37/2003 e revoca parziale delle deliberazioni Giunta Comunale (mecc. 
2010 05197/122  e mecc. 201104164/122)”; 

2) di approvare, tenuto conto di quanto riportato in premessa, le  tabelle  riassuntive che 
seguono  e che rappresentano il quadro degli importi incassati ed impegnati con 
l’indicazione delle somme disponibili per impieghi ulteriori e da definire: 

 
Importi introitati per l'insediamento di  
medie e grandi strutture commerciali 

Bilancio Incassato Det. Incasso 
2007                371,71  2007 79949 

  371,71    
2009             73.640,83 2009 77417 

  73.640,83    
2010        201.982,70  2010 65132 

  201.982,70    
2011       781.339,96  2011 72529 
2011      99,81  2011 60121 

     781.439,77    
2012         178.787,18  2012 67438 
2012               3.751,71  2012 72170 
2012            53.208,19  2012 72935 
2012              3.751,71  2012 75140 

          239.498,79    
2013            24.664,00  2013 74598 

             24.664,00    
2014               2.515,75  2014 69302 
2014             37.481,17  2014 69307 
2014               2.055,60  2014 72259 
2014             2.515,75  2014 74518 

             44.568,27    
2015              2.515,75  2015 64059 
2015               2.055,60  2015 64056 
2015               3.508,52  2015 71462 
2015              2.055,60  2015 71463 
2015               4.040,90  2015 74177 
2015               2.515,75  2015 74178 

             16.692,12    



2016 02625/016 6 
 
 

Tot. Generale   1.382.858,19    

 
Importi impegnati/conservati/disponibili 

Destinazione spesa 
Determina 
 impegno 

importo 
 

impegnato 

importo 
 svincolato 

da 
precedente 

impegno 

importo 
reimpegnato 

importo 
conservato 
in avanzo 
vincolato 

disponibile 

Contributo Contrada Torino Onlus- 
Progetto qualificazione urbana portici 

2010 
03238/122 

             
30.000,00        

Contributi ad attività commerciali inserite 
nelle Isole Commerciali 
 
Messa a disposizione per complessivi Euro 
30.000,00 alle Circoscrizioni 
 IV - V - VI - VII - IX – X 

2010 
08586/122 
          di cui: 

           
124.653,91  

             
83.983,92    

               
3.983,92  

2011 
04331/122 
Euro 94.653,91         
2011 07574/87 
Euro 5.000,00         
2011 07615/88 
Euro 5.000,00         
2011 07648/89 
Euro 5.000,00         
2011 07934/90 
Euro 5.000,00         
2011 07511/92 
Euro 5.000,00         
2011 07663/93 
Euro 5.000,00         

Contributo a Contrada per progetto Portici 2015 05693/16     
             

15.000,00    
Contributo a soggetto accompagnatore per 
riqualificazione PQU Portici via Nizza 
delibera 2015 05895/16 - proposta 
deliberazione 2016 357/16 in corso di 
approvazione       

             
35.000,00    

Contributi per la realizzazione di PQU 
(proposta deliberazione n. 2016 1132/16  in 
corso di approvazione)       

             
30.000,00    

Riqualificazione urbana Portici di Via Nizza - 
trasferimento fondi alla Fondazione 
Contrada Torino (affidamento revocato 
vedi delibera 2015 3015/16) 2012 04917/16   

           
300.000,00    

          
300.000,00  

Copertura sgravio Cosap grandi cantieri di 
lavoro mercati cittadini anno 2012 2012 07934/16 

           
234.305,89        

Progetto "Last minute market" 2012 04090/16                    
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20.000,00  

Affidamento al CSI Piemonte per progetto 
SUAP 2013 0531/27 

             
81.339,96        

Affidamento al CSI Piemonte per progetto 
SUAP 2013 02765/27 

           
200.000,00        

Contributo all'Ass. Via Industrie per 
realizzazione del film "El lugar de las fresas"  2013 01490/16 

             
10.000,00        

Copertura sgravio Cosap grandi cantieri di 
lavoro mercati cittadini anno 2013 2013 07043/16 

           
190.000,00        

Progetto di formazione delle aziende 
operanti nel settore del commercio su area 
pubblica 2014 01158/16 

                
8.832,80        

Progetto di formazione delle aziende 
operanti nel settore del commercio su area 
pubblica - convenzione con Politecnico di 
Torino 2014 03320/16 

             
12.200,00        

Affidamento per il servizio di manutenzione 
segnaletica orizzontale mercati cittadini 
rionali e aree pubbliche 2014 02119/16  

             
15.000,00        

Convenzione con Politecnico di Torino per 
attività di ricerca per la revisione dei criteri 
di programmazione insediamenti 
commerciali 2015 04745/16 

             
46.970,00        

Importo conservato in avanzo vincolato         
25.571,71        

     

Totale generale   

   
973.302,56  

   
383.983,92       80.000,00  329.555,63  

 
3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato “all. 2 alla 
circolare prot. 16298 del 19.12.2012 (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 e Attività Produttive, 
Economato e Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente di Servizio 
Ernesto Pizzichetta 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 30 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 9 giugno 2016 al 23 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 19 giugno 2016. 
 
 
 
  







