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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 dicembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora: Stefania GIANNUZZI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: PROGETTO ORGANICO PORTA PALAZZO. SPERIMENTAZIONE 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ORGANICI NELL`AREA MERCATALE DI 
PORTA PALAZZO (SEZIONE ORTOFRUTTA). DEFINIZIONE DELLA GRADUALITA` 
DELLE SANZIONI ACCESSORIE E INTERDITTIVE A CARICO DEI CONCESSIONARI 
 ALIMENTARI INOTTEMPERANTI.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Sacco,  
di concerto con l’Assessora Giannuzzi.    

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 giugno 2002 (mecc. 2001 

12136/021), esecutiva dal 24 giugno 2002, su proposta della Giunta Comunale del 18 dicembre 
2001, il Comune di Torino ha approvato il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani, 
successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 marzo 
2005 (mecc. 2004 11826/112) esecutiva dal 4 aprile 2005, in vigore dal 10 ottobre 2005. 

Il suddetto Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della città di 
Torino, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997, conformemente ai principi e 
disposizioni contenute nel Programma comunale di gestione dei rifiuti e nei documenti di 
programmazione regionali di settore, con particolare riguardo alla disciplina delle attività di 
conferimento, raccolta, spazzamento ed igiene del suolo. 

Ai sensi dell’art. 30, comma 1, del suddetto Regolamento per la Gestione dei Rifiuti 
Urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l’utilizzazione 
di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici, o di uso pubblico, di 
provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una 
distanza non inferiore a due metri. E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, nei casi 
di violazione di tale disposizione, da un minimo di Euro 50 ad un massimo di Euro 300. 

Ai sensi dell’art. 33 del suddetto Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani, le 
attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali cittadini si conformano ai principi 
generali enunciati all’interno dello stesso Regolamento e, in particolare, devono essere 
assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta 
differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato. 

Ai sensi dell’art. 33, comma 2, del citato Regolamento, gli operatori dei mercati rionali 
sono tenuti a deporre i rifiuti prodotti durante l’esercizio della loro attività, man mano che si 
producono, secondo le modalità stabilite dal gestore del servizio per ciascun mercato, nel 
rispetto dei principi generali e delle disposizioni speciali contenute nei regolamenti e nelle 
ordinanze comunali relativi ai mercati rionali. Il conferimento improprio dei rifiuti da parte 
degli operatori dei mercati rionali dà luogo alla sanzione amministrativa da 25 a 150 Euro. 

Ai sensi dell’art. 33, comma 3, del suddetto Regolamento, al termine dell’attività di 
vendita gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l’area in concessione e lo 
spazio circostante, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2. 
L’inosservanza di tali prescrizioni comporta la sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro. 

Ai sensi dell’art. 44 dei citato Regolamento, il compito di far osservare le disposizioni è 
attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale nonché, in via speciale e 
limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o agli ispettori 
ecologici del gestore del servizio, a funzionari della ASL, alle guardie ecologiche volontarie 
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previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione 
con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 
12205/101) esecutiva dal 7 marzo 2005, il Comune di Torino ha approvato il Regolamento per 
la disciplina del commercio su area pubblica, aggiornato con successive deliberazioni 
consiliari. 

L’art. 44 del vigente Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica 
ribadisce, fra l’altro, gli obblighi posti a carico degli operatori dei mercati, in coerenza con 
quanto previsto dal richiamato Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1° aprile 1996 (mecc. 1995 10124/17) 
esecutiva dal 26 aprile 1996, il Comune di Torino ha approvato il Regolamento di Polizia 
Urbana, modificato ed aggiornato con successive deliberazioni consiliari. L’art. 10, comma 3, 
di tale Regolamento è stato integralmente riproposto nella norma speciale contenuta nell’art. 9, 
comma 4, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, che prevede dettagliatamente che, 
in considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è 
messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a 
tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall’Amministrazione e 
dal gestore del servizio. Tali contenitori - ai sensi della stessa norma - non devono, in alcun 
modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati 
predisposti.  

L’ottava edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 2016, 
promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come ogni anno, 
ha proposto un tema legato alla prevenzione dei rifiuti. Il tema della settimana di fine novembre 
2016 è stato “la riduzione dell’impatto degli imballaggi, tramite la diminuzione, il riuso ed il 
riciclo degli stessi” (“gli imballaggi, fra riciclo ed eco-design”). In Italia, la “Settimana” è 
promossa da un “Comitato promotore nazionale”, composto da CNI UNESCO in qualità di 
invitato permanente, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
Utilitalia, ANCI, Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma Capitale, 
Legambiente, AICA, E.R.I.C.A., Soc. Coop. ed Eco dalle Città. 

Com’è noto, la “Settimana Europea” è nata all’interno del Programma LIFE+ della 
Commissione europea (strumento finanziario per l’ambiente), ora LIFE (Programma per 
l’Ambiente e l’Azione per il clima) con l’obiettivo primario di contribuire a sensibilizzare e 
promuovere progetti, misure e azioni volti a prevenire o ridurre gli scarti a livello nazionale o 
locale, nell’ambito degli obiettivi ambientali e climatici più generali dell’Unione Europea, tesi 
al miglioramento delle azioni di governance nel settore pubblico e privato. 

Nell’ambito della suddetta Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, svoltasi a 
Torino da lunedì 21 a domenica 27 novembre 2016, l’Assessorato all’Ambiente della Città, in 
stretta collaborazione con Novamont, AMIAT, Progetto The Gate ed Eco dalle Città, ha avviato 
la sperimentazione di una nuova e più agevole modalità di raccolta differenziata dell’organico 
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(ortofrutta) nell’area mercatale di Porta Palazzo, il Progetto di accompagnamento alla raccolta 
differenziata e di recupero di alimenti, che avrà una durata iniziale di sei mesi. In pratica, in 
occasione della Settimana Europea sono stati messi a disposizione degli operatori del mercato 
ortofrutticolo nelle aree di vendita di Piazza della Repubblica appositi trespoli e sacchi 
compostabili, già sperimentati con successo in diversi mercati di Milano, per agevolare la 
raccolta dei rifiuti organici. Ogni operatore alimentare del mercato di Porta Palazzo gestisce il 
trespolo ricevuto, posizionandolo all’inizio dell’attività di vendita ed asportandolo al termine, 
sostituisce il sacco pieno, conferendolo all’interno degli appositi cassonetti o, solo al termine 
dell’attività di vendita, lasciandolo chiuso e ordinato sul posto banco; AMIAT cura la raccolta 
dei sacchi lasciati sul plateatico a fine mercato  e lo svuotamento dei contenitori, rendicontando 
i quantitativi raccolti, sia di FORSU, sia delle altre frazioni di rifiuto. In stretto collegamento 
con il Comune, con Novamont, con AMIAT, con THE GATE, Eco dalle città garantisce 
un’attività costante di assistenza, monitoraggio, promozione e comunicazione, anche tramite le 
Sentinelle dei Rifiuti. Le “Sentinelle”, presenti nelle ore di punta degli acquisti ed in quelle più 
significative e conclusive delle giornate di mercato, operano in collaborazione con ambulanti, 
cittadini, operatori ecologici e polizia locale, occupandosi anche di favorire il processo di 
recupero e redistribuzione delle eccedenze di frutta e di verdura e di alimenti in genere da parte 
degli aderenti.  

L’Assessorato all’Ambiente si pone tra gli obiettivi di programma il miglioramento della 
gestione del ciclo dei rifiuti, la riduzione delle inefficienze che producono inquinamento e la 
promozione della sostenibilità ambientale in tutte le sue dimensioni. Il Progetto organico Porta 
Palazzo è orientato al raggiungimento di questi obiettivi in completa sintonia con il Piano 
regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con 
deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 2016, i cui obiettivi sono: la riduzione della 
produzione pro capite annua dei rifiuti, la raccolta differenziata di almeno il 65% in ciascun 
Ambito territoriale ottimale, la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani 
biodegradabili fino al loro azzeramento a partire dal 2020 anche mediante l’autocompostaggio.  

Nell’ambito del quadro sopra delineato, la raccolta differenziata appare ricoprire un ruolo 
di primo piano per la Città, che ha varato in via sperimentale una nuova modalità di raccolta 
differenziata dell’ortofrutta nel mercato di Porta Palazzo dove, annualmente, vengono prodotte 
quattromila tonnellate di rifiuti, la Città spende circa 1.800.000 Euro per la pulizia e, 
attualmente, l’indifferenziato raggiunge la quota del 47,5% mentre per l’organico si attesta al 
14,7% del rifiuto totale.  

Risulta quindi necessario, per garantire l’efficacia di tale iniziativa, sensibilizzare e 
promuovere azioni rispettose della sensibilità ecologica e delle normative suesposte. 

L’inosservanza delle modalità di pulizia e di raccolta differenziata dei rifiuti impartite 
dagli Uffici dell’Amministrazione comunale agli operatori del commercio nelle aree mercatali 
comporta, per i trasgressori, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai 
sopracitati Regolamenti comunali, anche la sanzione accessoria ai sensi dell’art. 30, comma 5, 
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del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, che prevede la possibilità di 
sospendere la concessione fino ad un massimo di venti giorni per violazioni di particolare 
gravità, fra cui viene espressamente menzionato il “mancato rispetto delle norme igienico 
sanitarie, comprese le disposizioni sulla raccolta differenziata”. 

Il Servizio Contenzioso Amministrativo annovera, fra i propri compiti istituzionali, 
l’irrogazione delle sanzioni accessorie ed interdittive previste dalle vigenti normative, sulla 
base delle segnalazioni che pervengono dalla Polizia Municipale e dai diversi organi di 
accertamento (Questura, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.). Fra le sanzioni 
accessorie previste sono comprese la “sospensione della validità dell’autorizzazione” e la 
“sospensione dell’attività”. Al fine di stabilire per il trasgressore una sanzione certa e 
conoscibile a priori, soprattutto nei casi in cui le singole norme di riferimento non stabiliscono 
periodi di sospensione definiti o questi risultano essere estremamente ampi, si ritiene opportuno 
dettagliare quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del Regolamento comunale per la disciplina 
del commercio su area pubblica, ai fini di una corretta applicazione, procedendo ad una 
quantificazione dei periodi di sospensione da comminare in relazione alle singole fattispecie 
sanzionatorie, ai sensi dell’art. 30, comma 6 bis, del Regolamento comunale per la disciplina 
del commercio su area pubblica. Sentito il Corpo di Polizia Municipale, deputato al controllo 
sull’applicazione e rispetto di quanto determinato con il Progetto sopradescritto, si è giunti alla 
stesura di uno schema di determinazione dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa con 
la gradualità in relazione alla gravità delle violazioni relative all’inosservanza delle modalità di 
pulizia e di raccolta differenziata dei rifiuti, come di seguito definita: 
a) Prima violazione: sospensione di n. 1 giorno lavorativo; 
b) Seconda violazione: sospensione di n. 3 giorni lavorativi; 
c) Terza violazione: sospensione di n. 10 giorni lavorativi; 
d) Quarta violazione: sospensione di n. 20 giorni lavorativi. 
 Si dà atto che l’efficacia della sanzione accessoria verrà assicurata dalla tempestività 
degli adempimenti conseguenti all’accertamento, mediante collaborazione stretta e diretta con 
il Corpo di Polizia Municipale. 
 Ai fini dell’applicazione delle sanzioni accessorie relative a due o più violazioni, 
l’operatore si considera recidivo qualora abbia commesso la stessa violazione due o più volte in 
un anno, calcolando come data iniziale la data in cui è stata commessa la prima infrazione e fino 
alla decorrenza di 365 giorni.  
 Alla quinta violazione potrà essere disposta la decadenza dalla concessione ai sensi 
dell’art. 30, comma 6, del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica. 

Lo schema prevede naturalmente un margine di discrezionalità da deferire all’autorità 
competente al momento della valutazione di elementi a difesa eventualmente pervenuti da parte 
del soggetto destinatario del provvedimento, così come prescritto dall’articolo 11 della Legge 
24 novembre 1981, n. 689 che prevede che nella determinazione delle sanzioni accessorie 
facoltative si abbia “riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per 
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l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello 
stesso e alle sue condizioni economiche”, e nel rispetto dell’art. 30, comma 7, del Regolamento 
per la disciplina del commercio su area pubblica. La variazione dei giorni di sospensione 
dell’attività in relazione alla valutazione delle difese dovrà trovare motivazione nel corpo del 
provvedimento al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione sanzionatoria, senza 
tuttavia precludere i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di difesa. 

   
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 e dare atto dell’avvio del Progetto Organico Porta Palazzo, progetto di  

sperimentazione Raccolta Differenziata dei rifiuti organici nell’area mercatale di Porta 
Palazzo (sezione ortofrutta), di durata semestrale, che avrà termine in data 31 maggio 
2017; 

2) di approvare la determinazione dei periodi di sospensione delle concessioni degli 
ambulanti, inottemperanti a quanto previsto dal citato Progetto, così come dettagliati in 
narrativa, che costituisce parte integrante della presente deliberazione ed in stretta 
collaborazione con la Polizia Municipale, con funzioni di  accertamento e controllo; 

3) di prendere atto che, qualora pervengano difese da parte del destinatario del 
provvedimento, tali da ritenere opportuno discostarsi da quanto previsto nello schema di 
cui al punto 2), se ne renda motivazione nel corpo del provvedimento amministrativo, in 
ossequio ai criteri di cui all’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non incorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1), in ossequio a quanto 
disposto dall’allegato 2 alla Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 

Alberto Sacco 
 
 

L’Assessora all’Ambiente, Fondi 
Europei, Energia, Verde, Illuminazione 

Stefania Giannuzzi 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
      

La Dirigente 
Servizio Contenzioso Amministrativo 

Maria Grazia Lorenzelli 
 
 

p.  Il Dirigente  
 Area Ambiente 
(Enrico Bayma) 
Alberto Civera 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
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   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 3 gennaio 2017 al 17 gennaio 2017; 

 
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 13 gennaio 2017 
 

 
  







