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Proposta dell'Assessore Sacco.  
 

La città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 marzo 2015 
(mecc. 2014 05623/016), esecutiva in data 23 marzo 2015 ha approvato gli indirizzi sulla base 
dei quali revisionare il piano di programmazione degli insediamenti commerciali, inoltre con la 
richiamata deliberazione sono state recepite le modifiche normative che la Regione Piemonte 
ha approvato in materia di programmazione degli insediamenti commerciali mediante la 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20 novembre 2012. La modifica 
normativa approvata dalla Regione Piemonte ed il conseguente adeguamento dei criteri di 
programmazione degli insediamenti commerciali della città di Torino, sono stati effettuati per 
recepire i principi approvati in materia dal Legislatore con il Decreto Legge 1/2012 (cosiddetto 
"liberalizzazioni") convertito in Legge n. 27/2012 che introduce disposizioni finalizzate a 
garantire la libera iniziativa economica e la non discriminazione tra operatori. A tal proposito, 
infatti, l'articolo 1, comma 1, dispone l'abrogazione: 
a) delle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o 

preventivi atti di assenso dell'Amministrazione comunque denominati per l'avvio di 
un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente 
rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di 
proporzionalità; 

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non 
proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione 
e programmazione territoriale o temporale autoritative con prevalente finalità economica 
o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non 
ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche 
dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove 
attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento 
diverso rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni 
analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al 
consumatore. 
Tra le modifiche più rilevanti introdotte dalla normativa regionale si segnala la possibilità 

di ricorrere alla monetizzazione del fabbisogno dei posti a parcheggio nel caso di trasferimento 
o ampliamento di medie e grandi strutture di vendita (art. 25 commi 5 bis e 5 ter D.C.R. del 
Piemonte 29 ottobre 1999 n. 563-13414). 

I criteri di programmazione degli insediamenti commerciali approvati dalla città di 
Torino con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 marzo 2015 (mecc. 2014 05623/016) 
hanno recepito le suddette disposizioni prevedendo nell’Allegato 1 all’art. 17, comma 6, che “i 
valori relativi alla monetizzazione dei parcheggi sono definiti sulla base dei costi di 
costruzione dei parcheggi pubblici e sono stabiliti con Deliberazione della Giunta Comunale. 
Al fine di mettere in atto idonee azioni di programmazione degli insediamenti commerciali 



2016 04629/016 3 
 
 
finalizzati a rivitalizzare il tessuto economico commerciale il valore della monetizzazione dei 
parcheggi è definito anche in base alla tipologia degli insediamenti o delle Localizzazioni”. 

La ratio della disposizione citata attribuisce al valore della monetizzazione dei parcheggi 
una funzione programmatoria per uno sviluppo equilibrato del tessuto commerciale urbano 
come indicato nei criteri approvati dalla città di Torino con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 9 marzo 2015 (mecc. 2014 05623/016); bisogna quindi favorire il nascere di 
nuove imprese sul territorio o la modifica di quelle esistenti e la creazione di nuove opportunità 
di lavoro senza pregiudicare il tessuto commerciale esistente per il quale invece bisogna 
favorirne lo sviluppo e la competitività. È innegabile che la possibilità offerta dalla richiamata 
normativa regionale di accedere alla monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi sia rivolta 
alle medie e grandi strutture di vendita e per tale ragione l'applicazione di tale procedura deve 
essere subordinata alla valutazione delle possibili “esternalità negative” in termini ambientali 
come la congestione del traffico, ed in termini commerciali come la desertificazione delle aree 
urbane. 

Ad oggi sono pervenute alcune richieste di ampliamento/trasferimento di strutture 
commerciali presenti nella zona centrale della Città e quindi nell’addensamento A1. 

Da un punto di vista commerciale l’addensamento A1 registra un’alta densità di attività 
commerciali e tale concentrazione determina un effetto attrattivo per i consumatori. Tale 
configurazione porta a ritenere che l’ampliamento di strutture esistenti o il trasferimento delle 
stesse all’interno dello stesso addensamento non genera effetti di desertificazione commerciale 
anzi tali interventi rendono la zona maggiormente attrattiva in quanto favorisce l’utilizzo di 
locali vuoti. Per definire il valore degli importi riferiti alla monetizzazione dei parcheggi è stato 
chiesto alla Direzione Infrastrutture e Mobilità, Servizio Suolo e Parcheggi il costo di 
costruzione dei parcheggi pubblici. Le tipologie di parcheggi presi in considerazione sono 
quelli in struttura e quelli interrati e tale scelta è coerente con le politiche messe in atto dalla 
Città negli ultimi anni che hanno incentivato la realizzazione di tali tipologie di parcheggi per 
riordinare la sosta e dare qualità allo spazio pubblico; inoltre sul consolidato urbano anche il 
Piano regolatore generale della città di Torino non ammette in linea di massima parcheggi a 
‘raso’. A tal proposito si veda la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 ottobre 2012 
(mecc. 2012 04216/052) “Programma per la localizzazione di parcheggi pertinenziali da 
realizzare, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge 122/1989 e s.m.i. su aree di proprietà 
comunale” e la deliberazione del 21 aprile 2008 (mecc. 2008 01270/033).  

La Direzione Infrastrutture e Mobilità, Servizio Suolo e Parcheggi ha comunicato che i 
costi di costruzione dei parcheggi interrati ammontano a Euro 525,00 al mq mentre quelli fuori 
terra in struttura ammontano ad Euro 480,00 al mq (all. 1). In base alle disposizioni regionali il 
parcheggio interrato è di 28 mq mentre quello in superficie di 26 mq, tali grandezze ovviamente 
comprendono gli spazi necessari per le manovre (art. 25, comma 6, D.C.R. 29 ottobre 1999 
n. 563-13414). In riferimento a tali valori per stabilire un criterio univoco di valutazione si 
ritiene opportuno effettuare la media degli stessi e stabilire pertanto l’importo di Euro 502,50 
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al metro quadrato per una superficie di 27 metri quadrati per ogni parcheggio e quindi per un 
valore di Euro 13.567,50. 
L’ambito territoriale della zona centrale della Città è caratterizzato dalla presenza della ZTL, da 
diverse zone pedonali, dall’attivazione di politiche che mirano a disincentivare l’uso dell’auto 
privata in favore dei mezzi pubblici o di altri mezzi di trasporto che da un punto di vista 
ambientale risultano meno impattanti come l’uso della bici ed in particolar modo del bike 
sharing.  

Con riferimento a quest’ultima forma di mobilità circa 90 stazioni sono collocate 
nell’addensamento A1 (all. 2). In considerazione della presenza di tali fattori è stata esaminata 
l’indagine effettuata dall’Agenzia per la Mobilità Piemontese sulla Mobilità delle Persone e 
sulla Qualità dei Trasporti, dell’anno 2013 “Rapporto di sintesi sull’area metropolitana”, per 
verificare l’influenza che tali fattori espletano sulle modalità di spostamento dei consumatori 
all’interno dell’addensamento A1; a tal fine è stata inviata una richiesta all’Agenzia per la 
Mobilità Piemontese per acquisire i dati dell’indagine relativi agli spostamenti effettuati per 
motivi di acquisto nella città di Torino. L’ambito territoriale dell’indagine risulta effettuata in 
base ai 23 quartieri in cui era suddivisa la Città (all. 3). Gli indici dell’indagine per gli 
spostamenti effettuati per motivi di acquisto sono aggregati, e quindi non divisibili con quelli 
effettuati per motivi di commissioni, tuttavia appare con chiara evidenza che l’Addensamento 
A1 centro è la destinazione privilegiata per gli spostamenti, ovvero quasi 55 mila al giorno per 
acquisti e commissioni. Dall’esame dei dati risulta che gli spostamenti effettuati con l’uso del 
mezzo pubblico e con altri mezzi diversi dall’auto privata (a piedi, in bicicletta, mediante l’uso 
del taxi, etc. etc.) sono pari al 67,87% all’interno dei quartieri facenti parte dell’Addensamento 
A1. Circa 1/3 degli spostamenti è effettuato con l’utilizzo dell’auto privata mentre i restanti 2/3 
con mezzi diversi.  

In presenza di tali elementi di fatto è verosimile ritenere che i consumatori, per recarsi nei 
locali commerciali, utilizzino in gran parte mezzi diversi dall’auto privata e che quindi, il 
fabbisogno di parcheggi sia già in parte soddisfatto dall’uso dei mezzi pubblici o di mezzi 
alternativi quali la bici, il taxi o a piedi. Tale considerazione, tuttavia, non consente 
giuridicamente di ridurre lo standard del fabbisogno dei parcheggi atteso che, la normativa 
regionale di riferimento non lo consente; l’analisi effettuata può essere invece rilevante per la 
determinazione del valore da attribuire all’importo della monetizzazione del fabbisogno dei 
parcheggi. Invero tale importo può essere definito in modo proporzionale all’utilizzo dell’auto 
privata e a quello di mezzi diversi di cui il consumatore, verosimilmente fa uso per effettuare 
gli acquisti.  

Per definire l’importo dell’incidenza che il fattore dell’utilizzo dei mezzi pubblici e degli 
altri mezzi diversi dall’auto privata possono avere sul valore della monetizzazione fabbisogno 
dei parcheggi si può applicare la procedura già utilizzata con la deliberazione della Giunta 
Comunale dell’11 giugno 2013 (mecc. 2013 02662/016), per la quantificazione del contributo 
per la mobilità sostenibile da corrispondere per l’insediamento delle medie strutture 
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commerciali con superficie di vendita inferiore a mq. 900 nell’addensamento A1.  

Tale procedura ha come valore di riferimento il costo di costruzione del bike sharing 
equivalente a circa Euro 1.700,00 a posto bici da corrispondere per ogni posto auto richiesto dal 
fabbisogno che la superficie di vendita genera ai sensi dell’Allegato C del vigente P.R.G. del 
comune di Torino, art. 13 commi 3.1 e 3.2.   

A tal riguardo tuttavia è necessario osservare che nell’addensamento A1 è situata la Zona 
a Traffico Limitato (ZTL) conseguentemente in riferimento a tale area bisogna incentivare le 
azioni che potenzino le forme di mobilità sostenibile già in atto, come ad esempio quella del 
bike sharing, conseguentemente in riferimento a tale addensamento il contributo per la mobilità 
sostenibile, deve essere raddoppiato rispetto agli altri addensamenti e pertanto ammonterà ad 
Euro 3.400,00. 

Pertanto, il valore dell’importo della monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi 
riferito all’ampliamento/trasferimento delle grandi strutture commerciali compresi i centri 
commerciali presenti nell’addensamento A1, è quantificabile nel modo seguente:  
considerando come base di riferimento il costo di costruzione di un parcheggio come sopra 
definito ovvero Euro 13.567,50 sarà applicata la percentuale di utilizzo dell’auto privata 
nell’addensamento A1 (32,13%), e quindi il prodotto di Euro 4.359,23 sarà sommato al 
contributo stabilito per la mobilità sostenibile di Euro 3.400,00, per un totale di  Euro 7.759,23. 
 Inoltre gli ampliamenti consentiti, soggetti alla monetizzazione, sono ammessi per le 
grandi strutture di vendita compresi i centri commerciali, previsti dalla deliberazione del 
Consiglio della Regione Piemonte n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come da ultimo 
modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012 art. 15, comma 7 e 9; gli stessi 
devono essere limitati entro il limite massimo del 50%, anche qualora raggiunto per via di 
successivi ampliamenti, della superficie di vendita originaria autorizzata, da realizzarsi nei 
limiti della superficie lorda di pavimento autorizzata all’atto del rilascio della originale 
autorizzazione commerciale. 
 Le domande di ampliamento della superficie di vendita o di trasferimento dell’attività 
commerciale delle grandi strutture di vendita con richiesta di monetizzazione dei parcheggi 
devono essere corredate da un’analisi dell’impatto che l’aumento della superficie di vendita 
potrebbe generare sul traffico e dei possibili sistemi di trasporto alternativi o pubblici che i 
consumatori potrebbero utilizzare. L’impatto che l’attività genera sul territorio, ovvero le 
cosiddette ‘esternalità negative’, sono degli effetti prodotti dalla presenza dell’esercizio sul 
territorio, che perdurano nel tempo; appare pertanto coerente suddividere la corresponsione di 
tali importi in un lasso di tempo ragionevole. Tale valutazione è confermata dall’analisi 
effettuata  dal Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione 
nella relazione prot. 50457 del 19 novembre 2015 (all. 4), la cui collaborazione è prevista dalla 
Convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 14 gennaio 2015 (mecc. 
2015 03023/016) per gli studi propedeutici e necessari alla ridefinizione dei criteri di 
insediamento delle attività commerciali. Ne consegue che gli importi corrispondenti alle 



2016 04629/016 6 
 
 
esternalità negative correlative alla monetizzazione di parcheggi superiore a 60 unità potranno 
essere corrisposti in cinque anni.  
 Per ogni annualità l’importo sarà aggiornato in base all’eventuale variazione del costo di 
costruzione dei parcheggi. Tale modalità inoltre non andrà a generare nell’immediato, per le 
imprese, un debito corrispondente all’intero importo da versare per la monetizzazione, bensì un 
impegno economico frazionato nell’arco di cinque anni. 

Con riferimento alle medie strutture di vendita la determinazione del valore della 
monetizzazione dei parcheggi non può prescindere da quanto già indicato all’art. 17, comma 
11, dell’allegato 1 alla deliberazione del Consiglio Comunale del 9 marzo 2015 
(mecc. 2014 05623/016), nel quale è indicato che per le medie strutture di vendita con offerta 
merceologica extralimentare, in applicazione della facoltà prevista dall’art. 21, comma 2, della 
Legge Regionale 56 del 5 dicembre 1977, è richiesta una forma di contributo per interventi ed 
azioni a favore della mobilità sostenibile. Tale contributo, analogamente a quanto indicato per 
le grandi strutture di vendita, può essere definito in Euro 3.400,00 per le superfici di vendita 
superiori a mq 900, da corrispondere per ogni posto a parcheggio dovuto nei casi di 
ampliamento o di trasferimento di medie strutture di vendita, compresi i centri commerciali, 
ubicati nell’addensamento A1. Per gli ampliamenti/trasferimenti di superfici inferiori a mq 900 
si conferma l’applicazione dei criteri contenuti nella deliberazione della Giunta Comunale 
dell’11 giugno 2013 (mecc. 2013 02662/016), ovvero la corresponsione di un contributo per la 
mobilità sostenibile di Euro 1.700,00 per il fabbisogno di ogni posto auto pubblico dovuto.   

Con riferimento al resto del territorio urbano si ritiene opportuno rinviare ad un 
successivo provvedimento in quanto appare necessario effettuare una valutazione generale 
degli addensamenti per la valutazione delle possibili “esternalità negative” sia in termini 
ambientali come ad esempio la congestione del traffico, che in termini commerciali come la 
desertificazione delle aree urbane. 

Bisogna inoltre precisare che la monetizzazione dei parcheggi deve essere ammessa 
esclusivamente per le attività che commercializzano prodotti extralimentari in quanto è 
opportuno rilevare che l’acquisto di prodotti alimentari effettuato all’interno sia di medie che 
di grandi strutture di vendita, normalmente richiede l’utilizzo dell’autovettura per trasportare i 
prodotti acquistati, conseguentemente il fabbisogno dei parcheggi per tali tipologie di attività 
commerciali deve essere necessariamente soddisfatto senza la possibilità di ricorrere alla 
monetizzazione. 

Gli importi da versare devono essere destinati, ai sensi della normativa regionale, (art. 25, 
comma 5 bis, D.C.R. 29 ottobre 1999 n. 563-13414) alla costituzione di un fondo finalizzato al 
finanziamento di interventi di iniziativa pubblica al servizio delle zone di insediamento 
commerciale urbane. La realizzazione degli interventi potrà essere effettuata anche mediante il 
riconoscimento di un progetto di riqualificazione urbana. 
 Resta ferma, l’applicazione della dotazione minima di standard a servizi pubblici come 
richiesti dalla legge Regione Piemonte n. 56/77 art. 21, comma 1, numero 3 e recepita dal 
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P.R.G. allegato “C” della città di Torino nonché l’applicazione delle disposizioni ambientali e 
paesaggistiche, contenute nel suddetto allegato “C”, e nella normativa vigente in materia; 
inoltre gli ampliamenti della superficie di vendita entro il limite massimo di mq. 400 della 
superficie originaria di vendita e comunque non oltre il limite massimo del 20%, in base alla 
normativa regionale non sono soggetti alla verifica del fabbisogno dei parcheggi, (art. 15 
comma 7 lettera b) della DCR 13414/1999 e s.m.i.). 
  

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 indicate in premessa che espressamente si richiamano, in 

via sperimentale per la durata di anni due, decorrenti dalla data di approvazione del 
presente provvedimento, i seguenti criteri, schematizzati nell’allegato alla presente 
deliberazione (all. 5), che determinano nell’addensamento A1 l’applicazione della 
monetizzazione del fabbisogno dei posti a parcheggio nel caso di 
ampliamento/trasferimento di medie e grandi strutture di vendita, prevista ai sensi 
dell’art. 25, commi 5 bis e 5 ter, della D.C.R. 29 ottobre 1999 n. 563-13414 e s.m.i.: 
a) la monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi non è consentita per 

l’ampliamento/trasferimento delle medie e grandi strutture, compresi i centri 
commerciali che vendono prodotti alimentari;  

b) la monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi commerciali è ammessa, per le 
richieste di ampliamento di grandi strutture extralimentari, compresi i centri 
commerciali, ubicati all’interno dell’addensamento centrale A1; gli ampliamenti 
consentiti sono quelli previsti dalla DCR 563-13414 del 29 ottobre 1999, come da 
ultimo modificata dalla DCR 191-43016 del 20 novembre 2012 all’art. 15, comma 
7, lettera a), ovvero entro il limite massimo del 50% anche qualora raggiunto per 
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via di successivi ampliamenti, della superficie di vendita originaria autorizzata, da 
realizzarsi nei limiti della superficie lorda di pavimento autorizzata all’atto del 
rilascio della originale autorizzazione commerciale, o di quella risultante a seguito 
di ampliamenti della superficie di vendita autorizzati in vigenza della Legge 
426/1971. Il relativo valore della monetizzazione del fabbisogno dei posti a 
parcheggio commerciali è quantificato in Euro 7.759,23 per ogni posto auto 
necessario a soddisfare il fabbisogno dei parcheggi commerciali. Gli importi 
corrispondenti alla monetizzazione di parcheggi superiore a 60 unità potranno 
essere corrisposti in cinque annualità. In questo ultimo caso l’importo dovuto per 
ogni annualità sarà aggiornato in base all’eventuale variazione del costo di 
costruzione dei parcheggi e all’eventuale variazione del costo riferito al parametro 
preso come riferimento per quantificare il contributo relativo della mobilità 
sostenibile. Le richieste devono essere corredate da una analisi dell’impatto che 
l’aumento della superficie di vendita potrebbe generare sul traffico e dei possibili 
sistemi di trasporto alternativi o pubblici che i consumatori potrebbero utilizzare; 

c) la monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi commerciali è ammessa, per le 
richieste di trasferimento di grandi strutture extralimentari, compresi i centri 
commerciali, ubicati all’interno dell’Addensamento centrale A1. Il relativo valore 
della monetizzazione del fabbisogno dei posti a parcheggio commerciali, è 
quantificato in Euro 7.759,23 per ogni posto auto necessario a soddisfare il 
fabbisogno. Gli importi corrispondenti alla monetizzazione di parcheggi superiore 
a 60 unità potranno essere corrisposti in cinque annualità in tal caso l’importo 
dovuto per ogni annualità sarà aggiornato in base all’eventuale variazione del costo 
di costruzione dei parcheggi e all’eventuale variazione del costo riferito al 
parametro preso come riferimento per quantificare il contributo relativo della 
mobilità sostenibile. Le richieste devono essere corredate da una analisi 
dell’impatto che l’aumento della superficie di vendita potrebbe generare sul traffico 
e dei possibili sistemi di trasporto alternativi o pubblici che i consumatori 
potrebbero utilizzare; 

d) nell’addensamento A1 la monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi 
commerciali per l’ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita di 
prodotti extralimentari maggiore di mq 900, è quantificata in Euro 3.400,00 per 
ogni posto a parcheggio dovuto. Gli ampliamenti relativi alle medie strutture di 
vendita, compresi i centri commerciali, sono ammessi nel rispetto della tabella di 
compatibilità di cui all’art. 14 dell’Allegato 1 alla citata eliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 2014 05623/016) e con la specifica limitazione che 
l’ampliamento richiesto non comporti il passaggio da media a grande struttura di 
vendita; 

e) nell’addensamento A1 la monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi 
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commerciali per il trasferimento delle medie strutture con superficie di vendita di 
prodotti extralimentari sino a mq 900, è quantificata in Euro 1.700,00 per ogni 
posto a parcheggio del fabbisogno pubblico dovuto, in applicazione della 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 02662/016), e con riferimento 
alla superficie di vendita eccedente l’importo è quantificato in Euro 3.400,00 per 
ogni posto a parcheggio commerciale dovuto;  

2) gli importi da versare devono essere destinati, ai sensi della normativa regionale, alla 
costituzione di un fondo finalizzato al finanziamento di interventi di iniziativa pubblica 
al servizio delle zone di insediamento commerciale urbane. La realizzazione degli 
interventi potrà essere effettuata anche mediante il riconoscimento di un progetto di 
riqualificazione urbana;  

3) la quantificazione della monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi per le altre 
tipologie di addensamento sarà determinata con successivo provvedimento in seguito alla 
valutazione delle possibili “esternalità negative” sia in termini ambientali come la 
congestione del traffico, che in termini commerciali come la desertificazione delle aree 
urbane; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 6);  

5) 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 alle 
Politiche del Lavoro e Occupazione 

Giovanile, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato, Contratti e Appalti, 

Avvocatura Comunale e Affari Legali 
Alberto Sacco 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

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

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 49 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                        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 24 ottobre 2016 al 7 novembre 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 3 novembre 2016. 
 
 

   




























































































































































