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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2018 
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Federica PATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
   
 
OGGETTO: RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1 DEL 
REGOLAMENTO DEHORS DA PARTE DELLA SOCIETÀ RISORGIMENTO S.R.L. CON 
SEDE IN TORINO PIAZZA CARIGNANO 2. ADOZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessore Rolando.  
 

La Città di torino ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 1 marzo 
2004 (mecc. 2003 08479/016), esecutiva dal 15 marzo 2004, il Regolamento per l’occupazione 
del suolo pubblico mediante l’allestimento di dehors stagionali e continuativi e con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 (mecc. 2004 02363/115), 
esecutiva dal 29 novembre 2004, i relativi allegati tecnici. 

L’applicazione del Regolamento dehors, già a partire dai primi mesi della sua entrata in 
vigore, ha fatto emergere casi particolari, non riconducibili alle norme generali; in particolare 
sono state rilevate questioni relative alle dimensioni e alle distanze di rispetto delle strutture, in 
quanto la rigida osservanza delle indicazioni regolamentari a volte risultava pregiudicare la 
qualità del contesto ambientale. 

Pertanto, con deliberazione proposta dalla Giunta Comunale in data 24 maggio 2005, 
approvata dal Consiglio Comunale in data 22 luglio 2005 (mecc. 2005 03893/122) e con 
successiva deliberazione, proposta dalla Giunta Comunale in data 13 dicembre 2005, approvata 
dal Consiglio Comunale in data 27 marzo 2006, esecutiva dal 10 aprile 2006 (mecc. 2005 
11899/122), sono state approvate integrazioni al Regolamento con introduzione di nuovi casi 
di deroga all’art. 17. 

Le specifiche tecniche approvate prevedono che ogni richiesta di deroga venga presentata 
all’unità preposta al rilascio della concessione, successivamente trasmessa ai Servizi ed Enti 
competenti per l’espressione del parere e infine adottata con provvedimento della Giunta 
Comunale. 

L’art. 17, comma 1 consente, in particolare, di derogare a quanto previsto dal 
Regolamento per quanto riguarda gli elementi accessori di delimitazione dei dehors, di cui 
all’art. 3, comma 1, lettera c), o alla collocazione del dehors al di là di strade adibite al transito 
dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, 
giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche). 

Il giorno 11 giugno 2018 il Sig. Giuseppe Criniti, in qualità di Amministratore delegato 
della Società Risorgimento S.r.l., con sede dell’attività in Piazza Carignano 2, ha presentato un 
progetto per la realizzazione di un dehors continuativo in Piazza Carignano 2 con richiesta di 
deroga in base al disposto dell’art. 17 del vigente Regolamento comunale n. 287 analoga a 
quella precedentemente approvata. 

Il nuovo progetto di dehors è simile a quello già oggetto di deroga precedentemente 
approvata dalla Giunta Comunale con deliberazioni (mecc. 2008 02249/122 e mecc. 2014 
03656/103) quali la pedana su pavimentazione lapidea, la doppia delimitazione comprendente 
le fioriere e la cancellata storica e la chiusura con delimitazione non inferiore ad 1/3 del lato del 
dehors verso la piazza, oltre ad altre caratteristiche in deroga al Regolamento n. 287 già presenti 
nel progetto del 2008. 
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Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Comunale Dehors n. 287, sono stati acquisiti i 
pareri favorevoli alla deroga della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la 
Città Metropolitana di Torino, parere pervenuto in data 28 agosto 2018, prot. n. 30031 e dei 
Servizi comunali competenti e precisamente: 
- il Servizio Trasformazioni Urbane e Qualità degli Spazi con nota del 09/08/2018, prot n. 

3261, ha indicato che possono essere derogati i seguenti elementi generalmente non 
ammissibili dal Regolamento n. 287: 
* la collocazione in aderenza al fabbricato in quanto il dehor è posizionato in un luogo 

ormai consolidato dal punto di vista ambientale, in cui la fruibilità pedonale è garantita 
dall’ampiezza della piazza pedonalizzata; 

* la copertura a falda tesa ancorata alla facciata, composta da tre teli, di cui parte centrale 
non complanare risulta riproposta in continuità con l’immagine “storica” documentata, 
con estensione massima pari all’allineamento con l’avancorpo del fabbricato ed 
un’altezza minima da terra di 260 cm; 

* la pedana lignea con struttura metallica su pavimentazione lapidea purchè garantisca 
l’accessibilità al dehor da parte dei soggetti diversamente abili; 

* la delimitazione con balaustra metallica a disegno semplice, ancorata alla pedana, chiusa 
su tutto il perimetro anziché libera per 2/3, con lampioncini storicizzati integrati nella 
medesima; 

* la doppia delimitazione con fioriere di altezza superiore a 50 cm e piante altezza 
maggiore di 90 cm (fino ad un’altezza massima di 160 cm) a condizione che siano 
posizionate come da disegno quindi con simmetria speculare rispetto all’ingresso che 
garantisce armonia visiva e visibilità del fronte dell’edificio storico; 

* per quanto riguarda gli impianti di ventilazione (brumizzazione) ed i riscaldatori proposti, 
fatta salva la rispondenza alle normative tecniche vigenti, si ritiene preferibile al 
posizionamento proposto in facciata, la collocazione di elementi autoportanti; 

- il Servizio Suolo e Parcheggi con parere pervenuto in data 11/10/2018, prot. n. 34623, 
esprime parere positivo a condizione che non vengano effettuati, in alcun caso, 
manomissioni del civico sedime con scavi, scassi, carotaggi o fissaggi della struttura sullo 
stesso; 

- il Servizio Mobilità con parere pervenuto in data 27/09/2018, prot. n. 33011, rileva che la 
posizione e l’ingombro del dehor in progetto risultano conformi alle prescrizioni del 
Regolamento n. 287 e non interferiscono con i flussi viabili del contesto, peraltro 
esclusivamente pedonale e pertanto per gli aspetti riguardanti la viabilità non occorre alcuna 
deroga. 

Considerato inoltre che la deroga, valutando le modifiche apportate al progetto, 
migliorative rispetto a quello precedentemente approvato e prendendo atto che il dehor 
riproduce quanto può essere desunto dalla documentazione iconografica e fotografica storica, 
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oltre ad essere posizionato in un luogo ormai consolidato dal punto di vista ambientale, si 
ritiene di accogliere l’istanza di deroga presentata dalla società Risorgimento S.r.l..      

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 adottare, preso atto del parere favorevole espresso della Soprintendenza Archeologica 

Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e dei pareri favorevoli dei 
Servizi Comunali competenti (conservati agli atti del Servizio Pubblicità e Suolo 
Pubblico), la deroga ai sensi dell’art. 17, comma 1 del Regolamento dehors, richiesta 
dalla Società Risorgimento S.r.l., con sede dell’attività in piazza Carignano 2 in 
riferimento al dehor posizionato nella piazza suddetta; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato “all. 1 alla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012” (all. 1); 

3) 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 Bilancio, Tributi, 
Suolo Pubblico, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

Il Direttore 
Paolo Lubbia 
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La Dirigente dell’Area 
Antonella Riganti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Giuseppe Conigliaro 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 

 
 
 
 
 

Verbale n. 59 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 19 novembre 2018 al 3 dicembre 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 29 novembre 2018. 



2018 05105/103 6 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






