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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: COMMERCIO SU AREA PUBBLICA PER ATTIVITÀ DI VENDITA E/O 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ALLO STADIO OLIMPICO "GRANDE 
TORINO" IN OCCASIONE DEI CONCERTI DI LIGABUE DEL 2 LUGLIO 2019 E DI 
ANTONACCI - PAUSINI DEL 17 LUGLIO 2019.  
 

Proposta dell'Assessore Sacco.    

Antonietta DI MARTINO 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 settembre 2004 (mecc. 2004 
07539/016) venivano individuate, in via sperimentale, le aree da destinare alla vendita e 
somministrazione presso lo Stadio delle Alpi, in occasione di eventi sportivi e/o musicali da 
affidare in concessione per un periodo sperimentale di un anno (ed ulteriore periodo di nove 
anni), per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di veicoli 
attrezzati cosiddetti “autobanchi”, nonché per il commercio di prodotti extralimentari a mezzo 
di banchi mobili e/o autobanchi. 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 ottobre 2005 (mecc. 2005 07886/016) 
venivano definitivamente rideterminate le aree da destinare alle attività commerciali di cui 
sopra, anche presso lo Stadio Olimpico e venivano riconfermate quelle già individuate presso lo 
Stadio delle Alpi in occasione di eventi sportivi e/o musicali. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 settembre 2007 (mecc. 2007 
05735/016) venivano definiti i criteri da adottare per l’assegnazione dei posteggi nelle aree 
adiacenti i due impianti sportivi ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni commerciali di 
tipo “A” fuori area di mercato, aventi durata decennale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 novembre 2014 (mecc. 2014 
05398/016), successivamente modificata con deliberazione della Giunta Comunale del 24 
novembre 2015 (mecc. 2015 05806/016), veniva approvato il riassetto dei posteggi adiacenti lo 
Stadio Olimpico, ai fini di garantire una più puntuale vigilanza dell’area per il contrasto 
all’abusivismo commerciale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017 (mecc. 2017 01088/016) 
veniva approvato il riassetto dei posteggi adiacenti lo Stadio Olimpico e venivano stabiliti i 
criteri per l’assegnazione dei relativi posteggi.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 giugno 2017 (mecc. 2017 02271/016) 
avente ad oggetto: “Stadio Olimpico. Commercio su area pubblica extramercatale. 
Individuazione sperimentale di posteggi aggiuntivi in occasione di concerti e spettacoli allo 
Stadio Olimpico Grande Torino o nei suoi pressi in concomitanza di date con eventi sportivi”, 
considerato lo straordinario afflusso di pubblico in tali evenienze, sono stati approvati in via 
sperimentale l’individuazione su Corso IV Novembre e su Corso Galileo Ferraris n. 8 posteggi 
delle dimensioni di metri 10 per 4, contrassegnati dalle lettere da A ad H e settorializzati in n. 
4 posteggi alimentari e n. 4 posteggi extralimentari da destinare agli operatori commerciali 
mediante rilascio di concessioni di suolo pubblico che non sottostanno al regime decennale ed 
hanno validità temporale equivalente alla durata dello svolgimento della manifestazione e sono 
stati approvati i relativi criteri di assegnazione di tali posteggi. 

Con il medesimo provvedimento deliberativo innanzi citato si è stabilito che i posteggi 
originariamente contrassegnati dai numeri da 1 a 39, assegnati in concessione decennale, siano 
riservati ai titolari delle relative concessioni pluriennali. 

In relazione ai prossimi concerti di Ligabue e Antonacci - Pausini che si terranno allo 
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Stadio Olimpico “Grande Torino” rispettivamente i prossimi 2 luglio 2019 e il 17 luglio 2019 
e alla luce delle istanze rappresentate in sede di Tavolo tecnico del 8 maggio 2019 e sottoposte 
al vaglio della Commissione Provinciale di Vigilanza dal soggetto organizzatore degli eventi in 
oggetto, occorre prevedere una differente delimitazione dei posteggi lungo il Corso 
Sebastopoli, con le seguenti modifiche rispetto alle concessioni pluriennali di cui gli operatori 
comunali sono titolari: 
a) l’arretramento dei posteggi dal n. 10 al n. 25 verso l’area verde del piazzale 

“Grande Torino” collocata a nord del piazzale stesso, di fronte alle strutture dello 
STADIO “GRANDE TORINO” e del PALALPITOUR;  

b) lo spostamento dei posteggi n. 7-8-9 e n. 26-27-28 sul lato sud-est di Corso Sebastopoli 
lato Corso Galileo Ferraris; 

al fine di porre in essere le opportune misure di “safety” a salvaguardia dell’incolumità delle 
persone e di “security” relative all’ordine e alla sicurezza pubblica, considerato che è previsto 
un notevole afflusso di pubblico. 

A tal fine è stata elaborata,  di concerto con il Servizio Infrastrutture per il Commercio e 
lo Sport, la planimetria, allegata al  presente provvedimento a costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

Considerato che, in analogia a quanto sperimentato durante il concerto di Vasco Rossi 
dello scorso anno, si è stabilito che le concessioni sui posteggi, così come indicato nella 
planimetria allegata al presente provvedimento, dovranno rispettare, fatti salvi eventuali 
ulteriori dettami in materia di ordine e sicurezza pubblica, le seguenti prescrizioni, oltre quelle 
previste nella concessione pluriennale: 
1. il rispetto dei divieti e degli obblighi di cui agli artt. 38 e 39 del Regolamento Comunale 

per la disciplina del commercio su area pubblica (n. 305); 
2. le strutture commerciali dovranno essere collocate nei posteggi rappresentati nella 

planimetria allegata avendo cura di lasciare liberi i vialetti che si diramano dal piazzale 
“Grande Torino” verso l’area verde collocata a nord del piazzale stesso, di fronte alle 
strutture dello Stadio e del Palalpitour; 

3. i posteggi assegnati in conformità a quanto sopra espresso,  dovranno essere occupati 
entro le ore 10,00 del 1 luglio e del 17 luglio 2019, l’occupazione dovrà essere mantenuta 
senza interruzioni per tutti i giorni di spettacolo e, i predetti posteggi non potranno essere 
abbandonati prima del completo deflusso degli spettatori dello spettacolo, calendarizzato 
l’ultimo giorno di occupazione. 
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della 

Città. 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione aperta”. 
Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 

economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.   
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in premessa, e qui integralmente richiamate,  
1) di arretrare i 16 posteggi (dal n. 10 al n. 25) collocati a nord del Corso Sebastopoli in 

corrispondenza dell’ultimo quadrante adiacente l’area verde collocata a nord del piazzale 
“Grande Torino”, di fronte alle strutture dello stadio “GRANDE TORINO” 
PALALPITOUR; 

2) di spostare i posteggi n. 7-8-9 e n. 26-27-28 sul lato sud-est di Corso Sebastopoli lato 
Corso Galileo Ferraris sull’area adiacente ai fabbricati, rimanendo invariata la 
configurazione delle restanti concessioni relative ai concerti presso lo Stadio Grande 
Torino che insistono su Corso Agnelli, Corso IV Novembre e Corso Galileo Ferraris 
come da planimetria allegata. (all. 1); 

3) che le concessioni sui posteggi, così come indicato nella planimetria allegata alla 
presente, dovranno rispettare, fatti salvi eventuali ulteriori dettami in materia di ordine e 
sicurezza pubblica, le seguenti prescrizioni, oltre quelle previste nella concessione 
pluriennale: 
a. il rispetto dei divieti e degli obblighi di cui agli artt. 38 e 39 del Regolamento 

Comunale per la disciplina del commercio su area pubblica (n. 305); 
b. le strutture commerciali dovranno essere collocate nei posteggi rappresentati nella 

planimetria allegata, avendo cura di lasciare liberi i vialetti che si diramano dal 
piazzale “Grande Torino” verso l’area verde collocata sul piazzale stesso, di fronte 
alle strutture dello Stadio e del Palalpitour; 

c. i posteggi assegnati in conformità a quanto sopra espresso dovranno essere occupati 
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entro le ore 10,00 del 1 luglio e del 17 luglio 2019; l’occupazione dovrà essere 
mantenuta senza interruzioni per tutti i giorni di spettacolo e che i predetti posteggi 
non potranno essere abbandonati  prima del completo deflusso degli spettatori dello 
spettacolo calendarizzato l’ultimo giorno di occupazione. 

4) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato e consultabile sul sito internet 
della Città di Torino all’indirizzo telematico www.comune.torino.it/commercio (sezione 
eventi), al fine di garantire la massima pubblicità;   

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri 
finanziari per la città; 

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

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 

 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Mangiardi 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Gaetano Noè 

http://www.comune.torino.it/commercio
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Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO       IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari              Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 25 giugno 2019 al 9 luglio 2019; 

 
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 5 luglio 2019. 
 

    












