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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 giugno 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Paola PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
 
   
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE GRANDE STRUTTURA DI VENDITA G-SM1,  AI SENSI 
DELL`ART. 16 DELLA D.C.R. 563-13414/1999 E S.M.I.  
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 
 La Società Esselunga S.p.A. in data 13 febbraio 2017 ha presentato domanda di 
autorizzazione per l’attivazione di una grande struttura di vendita, tipologia G-SM1, con 
superficie di vendita di mq. 4.500, settore alimentare e non alimentare, da ubicare nell’area ex 
Westinghouse, all’interno di una nuova Localizzazione urbana non addensata L1.  La 
realizzazione della grande struttura di vendita si inserisce all’interno di un più vasto progetto di 
trasformazione dell’isolato compreso  fra corso Vittorio Emanuele II, via Borsellino, via 
Ferrero e via Nino Bixio, che prevede, all’interno della nuova Localizzazione L1,  oltre alla 
grande struttura di vendita, un albergo e alcuni esercizi commerciali di vicinato che saranno 
collocati all’interno nell’ex Caserma Lamarmora, nonché  un Centro Congressi  che dovrà 
essere realizzato contestualmente alla grande struttura di vendita.  

Trattandosi di insediamento commerciale di grande struttura di vendita è stata presentata 
 istanza alla Regione Piemonte, competente ai sensi della L.R. 12.11.1999 n. 28 per  l’esame 
delle richieste di autorizzazione per strutture con superficie di vendita superiore a 2500 mq.;  
l’istanza è comprensiva di  richiesta di riconoscimento di Localizzazione Urbana non addensata 
L1 e relativi allegati funzionali alla verifica dei parametri orientativi previsti dalla normativa 
regionale. 
 All’interno delle localizzazioni L1 la tabella di compatibilità degli insediamenti  
commerciali, come prevista dagli strumenti di programmazione comunali, ammette grandi 
strutture sino a mq. 3000 di superficie di vendita;  tuttavia la vigente normativa regionale 
(allegato A alla D.C.R. 563-13414/1999,  art.16 ) consente l’insediamento di attività 
commerciali con superfici superiori a quelle previste dalla suddetta tabella di compatibilità. 
 Tale disposizione 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 di attivare insediamenti commerciali 
anche con superfici superiori a quelle stabilite dalle tabelle di compatibilità previste dalla 
normativa regionale (nello specifico dalla deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 
1999 n. 563-13414, all’art. 17, come modificata da successiva deliberazione del 20 novembre 
2012), 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”. La normativa regionale richiamata è coerente con 
i recenti interventi normativi effettuati dal Legislatore in materia, in particolare dal Decreto 
Legge n. 201/2011 (cosiddetto "Salva Italia") convertito in Legge 214/2011. 
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Il Comune di Torino, come previsto dalla DGR 43-29533 del 1° marzo 2000 
“Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi 
strutture di vendita”, partecipa a titolo obbligatorio alla Conferenza di servizi regionale con 
diritto di voto espresso nel merito, sulla base dell’istruttoria effettuata. Inoltre, la Città di 
Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 9 marzo 2015 (mecc. 2014 
05623/016), ha adeguato i criteri di programmazione commerciale a quanto previsto dalle 
disposizioni regionali vigenti in materia e all’allegato 1, art.27, della suddetta deliberazione si 
dispone che: “ .. le istanze di apertura di grandi strutture di vendita con superfici maggiori di 
quelle previste dalla tabella di compatibilità sono esaminati sulla base dei criteri approvati 
dalla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 43-29533 del 1° marzo 2000 art. 
5, comma 11, “Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le 
grandi strutture di vendita” e s.m.i.. In sede di Conferenza dei servizi il parere potrà essere 
espresso solo previa deliberazione 
della Giunta Comunale”. 
 La Valutazione degli effetti sulla concorrenza indotti dall’esercizio commerciale sono 
stati oggetto di deliberazione della Giunta Regionale n. 39-5248 del 27/06/2017, che ha 
espresso parere favorevole di conformità secondo quanto previsto dall’art.6, commi 2-bis e 
2-ter, della D.G.R. 66-13719 del 29 marzo 2010. 
  L’attività istruttoria svolta dagli uffici comunali, riguarda gli aspetti viari, urbanistici ed 
ambientali, nonché la verifica dei requisiti morali e professionali dei richiedenti. 
 In merito agli altri aspetti istruttori gli uffici hanno elaborato i seguenti pareri di 
competenza:  
- Servizio Strategie Urbane: parere di conformità  prot. 586 del 06.03.2017 (all. 1) in cui si 
riferisce che la struttura commerciale è ricompresa in un Ambito  che il Piano Regolatore 
vigente classifica come  Zona Urbana di Trasformazione (Z.U.T.) 8.18/1 SPINA 2 - PR.IN. – 
unità di intervento 4 A – la cui attuazione è normata dal Programma Integrato oggetto 
dell’accordo di Programma “Lancia-Framtek-Spina 2” approvato originariamente con 
D.P.G.R. dell’8/02/1999 e da ultimo modificato con D.P.G.R. del 27/12/2016. L’attuazione del 
PR.IN. è subordinata all’approvazione di un Piano Esecutivo Convenzionato, attualmente in 
corso di istruttoria.   
 L’unità di intervento di riferimento in cui ricade la struttura commerciale prevede tra le 
destinazioni d’uso ammesse una superficie lorda di pavimento di 40.000 mq, di cui minimo 
30.000 mq destinati ad Attrezzature di Interesse Generale/Attività Turistico Ricettive (Centro 
congressi e Albergo) e massimo 10.000 mq destinati ad ASPI, e conseguentemente viene 
confermata la compatibilità dell’insediamento con il P.R.G.C. vigente. Nel suddetto parere si 
riferisce altresì che la dotazione di standard a servizi pubblici per la quota di SLP commerciale 
(ASPI), che deve essere pari a 6.880 mq, risulta assolta nella proposta progettuale, mediante la 
realizzazione di parcheggi interrati da assoggettare all’uso pubblico per un totale di mq 20.970 
mq;  
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- Servizio Adempimenti Tecnico-ambientali (all. 2) : è in corso la procedura di VAS prevista 
dal  Piano Esecutivo Convenzionato sopra richiamato e, pertanto, il Servizio demanda la 
puntuale valutazione nell’ambito della procedura di PEC, preso atto degli approfondimenti di 
natura ambientale di cui al procedimento di modifica dell’Accordo di Programma sottoscritto in 
data 27.12.2016; 
- i Servizi Mobilità e Urbanizzazioni della Direzione Infrastrutture e Mobilità, con parere prot. 
12805 del 06.06.2017 (all. 3) hanno rilevato la necessità di approfondire alcuni aspetti relativi 
a viabilità, sistemazione delle aree verdi, gestione delle aree di carico-scarico e la verifica delle 
precedenti prescrizioni previste; non sono state rilevate criticità, in merito alla circolazione 
veicolare, generate dal traffico indotto dal nuovo insediamento commerciale.  

 In merito alla compatibilità dell’insediamento commerciale in progetto, le verifiche 
effettuate sulla base dei criteri comunali di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 2014 05623/016) hanno evidenziato che l’indirizzo oggetto della richiesta di 
Localizzazione L1 non rientra in alcun addensamento sulla base della cartografia allegata alla 
vigente programmazione commerciale. Pertanto, gli uffici hanno esaminato la documentazione 
presentata dall’interessato al fine di verificare la corretta applicazione dei parametri previsti  
dalla normativa regionale per il riconoscimento della localizzazione L1. La superficie di 
vendita per cui è stata presentata l’autorizzazione supera i limiti previsti dalla Tabella 1, di 
compatibilità tipologico-funzionale, di cui all’art.17 dei criteri Regionali (DCR 
563-13414/1999), limiti richiamati dalla deliberazione del Consiglio Comunale di 
aggiornamento dei criteri comunali approvata in data 9 marzo 2015 (mecc. 2014 05623/016). 

D’altra parte lo stesso art. 17 citato, al comma 2 dispone che la compatibilità territoriale 
dello sviluppo delinea il modello di rete commerciale regionale ma non costituisce limitazione 
inderogabile in sede di nuova apertura, di variazione di superficie di vendita, di trasferimento 
di esercizi commerciali. 

Tale disposizione è giustificata dall’attuale quadro normativo che tra gli obiettivi generali 
privilegia la cura dello sviluppo economico e della competitività del territorio da attuare 
attraverso la tutela e promozione del diritto di impresa. 

Il legislatore ha avviato questo percorso con il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 
convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 che all'articolo 38, comma 1, promuove e liberalizza 
l'iniziativa economica privata, di cui all'articolo 41 della Costituzione, nella forma della 
presentazione della dichiarazione di inizio attività o della richiesta del titolo autorizzatorio. In 
coerenza con il principio anzi enunciato il Legislatore ha approvato il Decreto Legge n. 
201/2011 (cosiddetto "Salva Italia") convertito in Legge 214/2011 che all'articolo 31, comma 
2, testualmente dispone: "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 
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quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente 
urbano e dei beni culturali". 

In materia il Legislatore è ancora intervenuto con il Decreto Legge 1/2012 (cosiddetto 
"liberalizzazioni") convertito in Legge n. 27/2012 che introduce norme finalizzate a garantire la 
libera iniziativa economica e la non discriminazione tra operatori, 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 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. 

Dall’attività istruttoria effettuata non sono emerse ragioni che, sulla base dell’art.16 della 
DCR 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i., possano consentire di adottare un legittimo 
provvedimento di diniego, atteso che nessuno dei principi indicati appaiono pregiudicati. È 
inevitabile che l’insediamento di una nuova struttura commerciale generi nuovi effetti sulle 
dinamiche della concorrenza tra le diverse attività presenti sul territorio circostante, ma d’altra 
parte è proprio questo uno dei principali criteri sulla base del quale il legislatore è intervenuto 
sulla materia con la normativa sopra richiamata. Al fine di mitigare l’impatto che 
l’insediamento delle grandi strutture commerciali hanno sul territorio, sono stati previsti oneri 
aggiuntivi ai sensi della DGR 11 dicembre 2006 n. 21-4844 che nel caso di specie 
ammonteranno ad Euro 438.939,00; tale somma che i soggetti interessati dovranno versare 
quando sarà attivata la struttura commerciale, dovrà essere destinata prioritariamente alla 
realizzazione di progetti funzionali alla riqualificazione del tessuto commerciale ubicato nelle 
vicinanze ed in particolar modo a favore degli esercizi di vicinato e delle aree mercatali presenti 
nelle aree adiacenti.  

Considerata la disposizione prevista dall’art. 12, comma 1, della deliberazione del 
Consiglio Comunale di aggiornamento dei criteri comunali approvata in data 9 marzo 2015 
(mecc. 2014 05623/016), nella parte in cui si prevede che per l’autoriconoscimento delle 
localizzazioni L1 all’interno della quale è prevista l’attivazione di una superficie di vendita 
superiore a 1.800 mq, l’interessato deve presentare un atto d’obbligo i cui contenuti, oltre quelli 
previsti da quest’ultima norma, possono essere implementati con ulteriori impegni in funzione 
del contesto territoriale, economico–sociale dell’area interessata - appare opportuno chiedere la 
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presentazione di una relazione economica sull’impatto dell’attività anche dopo l’apertura della 
struttura con cadenza annuale per una durata di 5 anni al fine di verificare quali effetti hanno 
generato sul territorio le dinamiche della concorrenza. 

In riferimento alla richiesta di autoriconoscimento della L1 è opportuno segnalare che ai 
 sensi della D.C.R. 191-43016/2012, All.B, art.14, comma 3, i Comuni in presenza dei 
presupposti previsti dalla normativa regionale non hanno la facoltà di limitare il riconoscimento 
di Localizzazioni Urbane non addensate L1. Si dà, inoltre, atto che i requisiti oggettivi per il 
procedimento di riconoscimento delle Localizzazioni Urbane non addensate L1, previsti dai 
Criteri Regionali di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio 
in sede fissa, come da ultimo modificati con l’approvazione della citata D.C.R. n.191-43016, 
non hanno subito modifiche. 

Nello specifico la localizzazione L1 viene individuata attraverso i seguenti parametri 
orientativi:  

1) ubicazione in prossimità (mt.700) di un nucleo residenziale sufficientemente numeroso 
(5000 residenti); 

2) numerosità del nucleo residenziale (5000 residenti) verificata entro l’area compresa in un 
raggio di una determinata ampiezza (mt.350); 

3) dimensione massima della Localizzazione (mq. 70.000), misurata sommando tutte le aree 
a destinazione commerciale contigue, anche se risultano separate da spazi pubblici e/o da opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria. 
 La sussistenza dei suddetti requisiti è stata comprovata dal richiedente e verificata dagli 
uffici. 
 Il perimetro della Localizzazione L1 include: l’edificio a destinazione commerciale nel 
quale verrà insediata la Grande Struttura di Vendita  di  Tipologia G-SM1 di mq. 4.500  di 
superficie di vendita, i posti a parcheggio, le aree di servizio all’attività commerciale quali le 
aree di carico-scarico e la viabilità di distribuzione dei parcheggi, ai sensi dell’art.24, comma 
2, punto 2) della D.C.R. 563-13414/1999 s.m.i., allegato A,  per una  superficie complessiva di 
mq. 39.972, così come meglio rappresentato nell’allegata planimetria (all. 4). 

In applicazione dei vigenti criteri commerciali comunali il richiedente ha presentato una 
relazione ed un atto unilaterale d’obbligo contenente le scelte adottate per la riqualificazione 
del tessuto commerciale diffuso, ai sensi dell’articolo 12 della D.C.C. 2014-05623/016 (all. 5). 

    
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 
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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 Decreto Legislativo 114/1998 e s.m.i.; 
Vista la Legge Regionale 12 novembre 1998, n. 28 e s.m.i.; 
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1997, n. 56 e s.m.i.; 

Visto il P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 
2005; 
Vista la deliberazione Consiglio Comunale del 9 marzo 2015 (mecc. 2014 05623/016); 
Vista la D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012; 
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 della Conferenza dei Servizi Regionale per la 
valutazione dell’istanza di apertura della grande struttura di vendita di mq. 4.500 di tipologia 
G-SM1, ubicata nell’area ex Westinghouse all’interno di una nuova Localizzazione urbana non 
addensata L1 e sulla base di quanto deliberato dalla Regione Piemonte con deliberazione del 
27/06/2017 n. 39-5248, di prendere atto dell’insussistenza di cause ostative, di cui all’art. 16 
dell’All. B alla D.C.R. 191-43016/2012, all’insediamento dell’attività richiesta, fatte salve le 
prescrizioni indicate dai competenti servizi nell’attività istruttoria e nei provvedimenti 
urbanistici propedeutici; 

2) di approvare, il riconoscimento della Localizzazione Urbano-non addensata L1 il cui 
perimetro include: l’edificio a destinazione commerciale nel quale verrà insediata la Grande 
Struttura di Vendita di Tipologia G-SM1 di mq. 4.500 di superficie di vendita, i posti a 
parcheggio,  le aree di servizio all’attività commerciale quali le aree di carico-scarico e la 
viabilità di distribuzione dei parcheggi, ai sensi dell’art. 24, comma 2, punto 2) della D.C.R. 
563-13414/1999 s.m.i., allegato A, per una superficie complessiva di mq. 39.972, così come 
meglio rappresentato nell’allegata planimetria; 

3) di dare atto che gli oneri aggiuntivi che verranno versati all’atto dell’attivazione della 
struttura commerciale, come indicato in premessa, dovranno essere prioritariamente destinati 
alla realizzazione di progetti funzionali alla riqualificazione del tessuto commerciale ubicato 
nelle vicinanze ed in particolar modo a favore degli esercizi di vicinato e delle aree mercatali, 
in quanto ai sensi della vigente normativa (art.3, comma 3 bis, Legge Regionale 28/99, D.G.R. 
21-4844 dell’11 dicembre 2006) possono essere utilizzati solo per finanziare interventi 
funzionali alla riqualificazione del tessuto commerciale che risente delle esternalità negative 
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derivanti dall’apertura della struttura commerciale; 

4) di dare atto che, al fine di mitigare e monitorare gli effetti dell’impatto economico della 
struttura  commerciale in riferimento alle altre attività esistenti nelle immediate vicinanze, e 
fatta salva l’applicazione delle prescrizioni emerse nel corso del procedimento istruttorio, ai 
sensi dell’art. 12, comma 1, della deliberazione del Consiglio Comunale di aggiornamento dei 
criteri comunali approvata in data 9 marzo 2015 (mecc. 2014 05623/016), oltre agli impegni 
assunti con l’atto d’obbligo, l’attivazione della struttura commerciale è subordinata al rispetto 
della seguente prescrizione a carico dei soggetti interessati:    

 - presentare una relazione economica sull’impatto dell’attività dopo l’apertura della 
struttura con cadenza annuale per una durata di 5 anni al fine di verificare gli effetti generati 
sulle dinamiche della concorrenza nel territorio circostante per un raggio di metri 1500; 

5) di dare atto che 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 19.12.2012 - (all. 6); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza motivata dalla necessità di rispettare i termini del  procedimento 
relativi al procedimento di Conferenza dei Servizi attivato dalla Regione Piemonte per 
effettuare l’attività istruttoria relativa all’istanza di attivazione della struttura di vendita in 
esame, 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 
dell’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. 
 

La Dirigente di Servizio  
Daniela Maria Vitrotti 
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Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 40 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 luglio 2017 al 17 luglio 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 luglio 2017. 
 

     


	La Dirigente di Servizio






