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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
        
 
OGGETTO: INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E 
ALIMENTI IN AREE VERDI. INDIRIZZI PER L`EMISSIONE DEL BANDO PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEI CONCESSIONARI. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco, del Vicesindaco Montanari 
e degli Assessori Unia e Rolando.    

 
La Città, facendo seguito all’attività di ricognizione effettuata dagli allora denominati 

Settori Urbanistica Commerciale e Gestione Verde delle aree verdi del territorio cittadino 
(giardini o grandi parchi) nelle quali risultavano già collocati chioschi di somministrazione di 
alimenti e bevande o nelle quali, per esigenze di loisir e/o sicurezza del territorio, si riteneva 
opportuno prevedere l’inserimento di nuovi chioschi, con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 27 marzo 2006 (mecc. 2006 00865/122) ha approvato il Piano di localizzazione 
dei chioschi nelle aree verdi della Città e ha previsto i criteri per l'adeguamento dei chioschi 
esistenti.  

Con il medesimo atto deliberativo si stabiliva che l’assegnazione delle aree deve avvenire 
attraverso una procedura di evidenza pubblica che individui i soggetti a cui concedere 
l’occupazione del suolo pubblico per il collocamento dei chioschi in relazione ad alcuni 
specifici requisiti e alla presentazione di un progetto che garantisca anche attività di interesse 
generale. 

Nel corso dell’anno 2016, tenuto conto del lasso di tempo intercorso, si è ritenuto 
opportuno aggiornare tale Piano e con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 aprile 
2016 (mecc. 2016 00481/016) sono state individuate nuove aree verdi, ad integrazione e 
modifica di quelle precedentemente indicate, per l’installazione di nuovi chioschi per la 
somministrazione di alimenti e bevande.  

La citata deliberazione ha, inoltre, confermato le seguenti prescrizioni già previste nel 
previgente Piano di localizzazione: 
- i chioschi devono essere provvisti di servizio igienico aperto al pubblico, appositamente 

segnalato ed accessibile dall'esterno anche a persone diversamente abili; 
- divieto di vendere bevande superalcoliche e obbligo di somministrare esclusivamente in 

appositi contenitori onde evitare che i bicchieri di vetro o contenitori di altro materiale 
pericoloso possano essere utilizzati, se abbandonati su suolo pubblico, come armi improprie; 

- obbligo per i titolari delle concessioni di provvedere alla pulizia dell'area circostante il 
chiosco per un raggio di metri 20 dal perimetro dell'area oggetto di concessione. 

Durante l’iter di approvazione delle modifiche al piano dei chioschi nelle aree verdi, ai 
sensi dei vigenti articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti i pareri 
alle Circoscrizioni, alcune delle quali hanno proposto l’inserimento di nuove aree verdi. 

I Servizi Attività Economiche e di Servizio - Sportello Unico Attività Produttive - 
Pianificazione Commerciale, Arredo Urbano - Rigenerazione Urbana e Integrazione, Grandi 
Opere del Verde hanno esaminato tali proposte e, al termine dell’attività istruttoria, il gruppo 
di lavoro ha accolto le seguenti proposte di localizzazione: per la Circoscrizione 1 giardino 
denominato Clessidra nei pressi di corso Turati tra via Tirreno e corso De Nicola; per la 
Circoscrizione 4 in corrispondenza dell’ingresso al parco Dora in prossimità di Via Nole; per la 
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Circoscrizione 5 giardino Lanzo, su Via Ettore Stampini. 

Inoltre, con riferimento alle aree verdi già individuate nel Piano di localizzazione, così 
come aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2016 00481/016), occorre 
dare atto che l’area verde del Parco Laghetti Falchera, ad oggi oggetto di un intervento di 
riqualificazione, potrà essere messa a bando solo quando saranno ultimati i lavori.  

Tutto ciò premesso, le aree verdi che possono essere oggetto di bando per 
l’individuazione dei soggetti che potranno ottenere la concessione delle aree per il 
collocamento di nuovi chioschi sono le seguenti:  
- Giardino via Nitti; 
- Parco Pellerina (fronte ingresso Vigili del Fuoco - corso Regina Margherita); 
- Giardino Marie (Madame) Curie (via Servais 200); 
- Giardino ex Venchi Unica (via Mila-via Arpino-via Fenoglio); 
- Parco via Calabria; 
- Parco Confluenza pressi piazza Sofia; 
- Parco Crescenzio; 
- Piazza Chiaves; 
- Parco del Meisino; 
- Giardino Ex Rubbertex (corso Grosseto, via Ala di Stura, via Paolo Veronese, via Reiss 

Romoli); 
- via Terni (Giardino Carmelo Gamuzza); 
- Cascina La Grangia (corso Unione Sovietica); 
- Parco Dora – ingresso via Nole;  
- Giardino di via Como angolo corso Novara interno 78; 
- Passerella Franco Mellano angolo lungo Dora Siena; 
- via Carcano angolo via Ragazzoni; 
- Giardini Clessidra lato di Corso Turati; 
- Giardini Lanzo lato via E. Stampini; 
- Parco Dora – area ex Vitali. 

In merito alle specifiche caratteristiche di progetto, considerato che ai sensi del vigente 
regolamento n. 237 per la collocazione dei chioschi per la somministrazione di alimenti e 
bevande all’interno delle aree verdi, non è previsto l’obbligo di adottare il progetto di chiosco 
polifunzionale tipo adottato dalla Città con deliberazione (mecc. 1983 07663/32) (cd. tipo 
Sottsass Associati), fatte salve le ulteriori disposizioni regolamentari, si rimanda a quanto 
determinato in merito ai criteri di valutazione come successivamente esplicitati.   

Si precisa che l'ubicazione definitiva delle strutture sarà comunque subordinata alla 
valutazione da parte dei Settori Tecnici competenti e delle Circoscrizioni di riferimento in 
quanto si dovrà privilegiare la collocazione dello stesso su area pavimentata o asfaltata, 
salvaguardando il manto erboso e gli eventuali alberi presenti, privilegiando altresì la vicinanza 
di aree gioco o luoghi di aggregazione, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Regolamento 
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Comunale del Verde Pubblico e Privato, (in particolare quelle previste dall’art. 82) e del divieto 
di scavi in prossimità di alberate per la realizzazione di fondazioni e sottoservizi. 

Potranno presentare domanda di partecipazione al bando ad evidenza pubblica, che sarà 
successivamente approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Attività Economiche 
e di Servizio, SUAP, Pianificazione Commerciale per l’individuazione dei soggetti che 
potranno richiedere la concessione per il collocamento dei nuovi chioschi, tutti coloro che, alla 
data di pubblicazione del bando: 
- hanno compiuto 18 anni; 
- sono in possesso di tutti i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa per il 

rilascio  delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande (artt. 4 e 5 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i.); 

- non si trovano in situazione di morosità nei confronti della Città di Torino come previsto 
dall’art. 5, comma 6 del Regolamento Comunale n. 257 C.O.S.A.P.. Nel caso di società di 
persone il possesso dei requisiti di cui sopra è richiesto per tutti i soci, mentre nel caso di 
società di capitali è richiesto per i soli legali rappresentanti. Qualsiasi variazione dei 
componenti della società sarà ritenuta motivo di decadenza della concessione dell’area nel 
caso in cui i nuovi soci non risultino in possesso dei requisiti. 

Le domande di partecipazione saranno valutate in base ai seguenti criteri: 
a) gli interessi generali contestualmente soddisfatti con la messa in esercizio dell'attività (a 

titolo esemplificativo: pulizia area circostante il chiosco, pulizia bagni pubblici, 
manutenzione del verde, apertura e chiusura delle aree verdi, organizzazione di eventi 
tematici attinenti alla valorizzazione del parco pubblico, etc.); 

b) il servizio volto a favore dei consumatori (a titolo esemplificativo: servizi free wi-fi, baby 
friendly, accessibilità per persone con disabilità, etc.); 

c) qualità del progetto tecnico del chiosco e del manufatto proposto in relazione al contesto 
dell’area in cui lo stesso è inserito e idoneità dello spazio all’intorno, nel rispetto delle 
prescrizioni del Regolamento Comunale n. 237 "Collocazione di chioschi per la 
somministrazione di alimenti e bevande" approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale dell'11 novembre 1996 (mecc. 1996 05121/16), esecutiva dal 6 dicembre 1996. 
In merito alla struttura prevista, ed ai materiali per la realizzazione, il chiosco in progetto 
dovrà essere di tipologia idonea all’inserimento nelle specifiche aree verdi individuate e 
dovrà rispondere alle caratteristiche tecniche che verranno definite nel bando di gara, con la 
precisazione che il dimensionamento del manufatto deriverà dalla composizione di moduli 
eventualmente abbinati per una superficie massima totale di mq 30; 

d) maggiorazione in misura percentuale del canone COSAP dovuto per l'area di riferimento 
offerta in sede di gara. 

Si ritiene opportuno stabilire che ai criteri di cui ai punti a), b), c) verrà assegnato un 
punteggio massimo complessivamente pari al 70% e che, pertanto, il criterio indicato al punto 
d) verrà valutato nell’ambito del restante 30%.  
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Gli aggiudicatari della procedura ad evidenza pubblica dovranno presentare istanza ai 
competenti Servizi per l'ottenimento del Permesso di Costruire e della Concessione per 
l’occupazione del suolo pubblico nonché la SCIA per l'attività di somministrazione di alimenti 
e bevande nel rispetto della vigente normativa che disciplina la materia tributaria, 
urbanistico-edilizia e commerciale. 

Il concessionario sarà tenuto al pagamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree 
Pubbliche (COSAP), secondo quanto previsto dal Regolamento n. 257 vigente. L’importo 
definitivo del canone dovuto sarà determinato in seguito all’esperimento della gara, in relazione 
alla maggiorazione proposta dall’aggiudicatario in sede di gara. 

Eventuali ulteriori occupazioni temporanee di suolo pubblico per la collocazione di 
dehors, annessi ai chioschi, potranno essere rilasciate, a seguito di apposita istanza, nel rispetto 
delle norme regolamentari vigenti. 

Inoltre, ai sensi di quanto previsto al punto 2) del dispositivo della deliberazione del 
Consiglio Comunale 11 aprile 2016 (mecc. 2016 00481/016), si ritiene opportuno dare mandato 
agli uffici di avviare la procedura tesa alla manifestazione di interesse in base alla quale 
potranno essere presentati progetti per la realizzazione di chioschi da destinare alla 
somministrazione di alimenti e bevande in aree diverse da quelle individuate nella vigente 
pianificazione. Eventuali nuove aree proposte verranno valutate da apposita commissione 
tecnica e, a seguito di approvazione con deliberazione di Giunta Comunale, saranno oggetto di 
nuovo bando di gara per l’individuazione dei soggetti concessionari.   

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 individuare quali aree verdi oggetto di apposito bando pubblico per l’individuazione 

dei soggetti che potranno richiedere la concessione del suolo pubblico per la 
realizzazione di chioschi di somministrazione di alimenti e bevande le seguenti:  
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- Giardino via Nitti (all. 1); 
- Parco Pellerina (fronte ingresso Vigili del Fuoco - corso Regina Margherita) (all. 2); 
- Giardino Marie (Madame) Curie (via Servais 200) (all. 3); 
- Giardino ex Venchi Unica (via Mila-via Arpino-via Fenoglio) (all. 4); 
- Parco via Calabria (all. 5); 
- Parco Confluenza  pressi piazza Sofia (all. 6); 
- Parco Crescenzio (all. 7); 
- Piazza Chiaves (all. 8); 
- Parco del Meisino (all. 9); 
- Giardino Ex Rubbertex (corso Grosseto, via Ala di Stura, via Paolo Veronese, via 

Reiss Romoli) (all. 10); 
- via Terni (Giardino Carmelo Gamuzza) (all. 11); 
- Cascina La Grangia (corso Unione Sovietica) (all. 12); 
- Parco Dora – ingresso via Nole (all. 13); 
- Giardino di via Como angolo corso Novara interno 78 (all. 14); 
- Passerella Franco Mellano angolo lungo Dora Siena (all. 15); 
- via Carcano angolo via Ragazzoni (all. 16); 
- Giardini Clessidra lato di Corso Turati (all. 17); 
- Giardini Lanzo lato via E. Stampini (all. 18); 
- Parco Dora – area ex Vitali (all. 19); 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale del Servizio Attività 
Economiche e di Servizio, SUAP, Pianificazione Commerciale sarà pubblicato il bando 
pubblico di cui al precedente punto; 

3) di approvare i seguenti criteri di valutazione delle domande di partecipazione: 
a) gli interessi generali contestualmente soddisfatti con la messa in esercizio dell'attività 

(a  titolo esemplificativo: pulizia area circostante il chiosco, pulizia bagni pubblici, 
manutenzione del verde, apertura e chiusura delle aree verdi, organizzazione di eventi 
tematici attinenti alla valorizzazione del parco pubblico, etc.); 

b) il servizio volto a favore dei consumatori (a titolo esemplificativo: servizi free wi-fi, 
baby friendly, accessibilità per persone con disabilità, etc.); 

c) qualità del progetto tecnico del chiosco e del manufatto proposto in relazione al 
contesto dell’area in cui lo stesso è inserito e idoneità dello spazio all’intorno, nel 
rispetto delle prescrizioni del Regolamento Comunale n. 237 "Collocazione di 
chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande" approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale dell'11 novembre 1996 (mecc. 1996 05121/16), esecutiva dal 
6 dicembre 1996. In merito alla struttura prevista, ed ai materiali per la realizzazione, 
il chiosco in progetto dovrà essere di tipologia idonea all’inserimento nelle specifiche 
aree verdi individuate e dovrà rispondere alle caratteristiche tecniche che verranno 
definite nel bando di gara, con la precisazione che il dimensionamento del manufatto 
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deriverà dalla composizione di moduli eventualmente abbinati per una superficie  
massima totale di mq 30; 

d) maggiorazione in misura percentuale del canone COSAP dovuto per l'area di 
riferimento offerta in sede di gara. 

Si ritiene opportuno stabilire che ai criteri di cui ai punti a), b), c) verrà assegnato un 
punteggio massimo complessivamente pari al 70% e che, pertanto, il criterio indicato al 
punto d) verrà valutato nell’ambito del restante 30%; 

4) di dare atto che con determinazione del Direttore Direzione Commercio, Lavoro, 
Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico, sarà nominata la commissione per la 
valutazione delle domande di partecipazione al bando di gara composta da: Dirigente del 
Servizio Attività Economiche e di Servizio, SUAP, Pianificazione Commerciale o suo 
delegato, Dirigente di Area Urbanistica o suo delegato, Dirigente dell’Area Verde o suo 
delegato e Dirigente del Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico o suo delegato; 

5) di dare mandato agli uffici di avviare, ai sensi di quanto previsto al punto 2) del 
dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale 11 aprile 2016 (mecc. 2016 
00481/016), la procedura tesa alla manifestazione di interesse in base alla quale potranno 
essere presentati progetti per la realizzazione di chioschi da destinare alla 
somministrazione di alimenti e bevande in aree diverse da quelle individuate nella 
vigente pianificazione. Eventuali nuove aree proposte verranno valutate da apposita 
commissione tecnica e, a seguito di approvazione con deliberazione di Giunta Comunale, 
saranno oggetto di nuovo bando di gara per l’individuazione dei soggetti concessionari; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico come risulta dal documento allegato 2 alla Circolare 
Prot. 16298 del 19 dicembre 2012 (all. 20); 

7) 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, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato, Avvocatura Comunale 

Alberto Sacco 
 
 

Il Vicesindaco 
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Guido Montanari 
 
 

L'Assessore all'Ambiente, Fondi Europei, 
Energia, Verde, Illuminazione, Rapporti 
con il Consiglio Comunale e Protezione 

Civile 
Alberto Unia 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Attività Economiche  

e di Servizio, S.U.A.P.,  
Pianificazione Commerciale 

Daniela Maria Vitrotti 
 
 

Il Dirigente 
Area Verde 

Sabino Palermo 
 
 

La Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico 

Giuseppe Conigliaro 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 76 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 27 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018; 

 
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 6 gennaio 2018. 
 
        


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.





































































































