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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2019 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Roberto 
FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
        
 
OGGETTO: APPROVAZIONE INIZIATIVE PER LA MANUTENZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE  PORTICI DI VIA PO.  
 

Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell’Assessore Giusta.    
 

La lunga crisi che ha colpito il mercato immobiliare a partire dalla fine del 2007, 
incidendo negativamente sul valore degli immobili ha avuto l’ulteriore e non trascurabile 
conseguenza di rallentare fortemente gli investimenti per la manutenzione e riqualificazione 
degli edifici. Un dato molto significativo che ben rappresenta il forte rallentamento degli 
interventi è rappresentato dal numero di cantieri aperti per il rifacimento/tinteggiatura delle 
facciate degli stabili: il loro numero, secondo quanto rilevato dalla Fondazione Contrada Torino 
Onlus è calato dal picco di quasi 1500 interventi nel 2000 agli attuali 450 o poco più negli anni 
recenti. 

Questo tipo di problematiche interessano anche i portici e la fascia commerciale di via Po, 
infatti, nonostante lo scorso anno grazie ad un bando di sponsorizzazione fosse possibile 
accedere alla esenzione del Canone per l’occupazione del suolo pubblico, sull’asse porticato di 
Via Po non è stato eseguito nessun intervento da parte delle proprietà.  

Ora, in ragione di diverse contingenze, come: l'obbligatorietà per il rifacimento settennale 
dei portici; il degrado diffuso e incontrollato, segnalato anche dagli organi di informazione, 
certamente non consono all'importanza di Via Po, l'esigenza di presentare la Città e i suoi 
monumenti, in occasione del recente incremento dei flussi turistici e in previsione delle finali 
ATP, in adeguato stato di conservazione e di decoro, per tutte queste ragioni diventa prioritario 
lanciare delle iniziative che vadano incontro anche alle legittime ambizioni dei commercianti 
che li ha visti attori impegnati, negli ultimi tempi, con risorse proprie, alla valorizzazione ed al 
mantenimento di via Po.  

La proposta di azione, che vede tra gli attori protagonisti la Fondazione Contrada Torino 
Onlus e l’associazione Commercianti di via Po, composta da oltre cento attività che hanno 
fortissimi legami con il tessuto urbano e sociale del territorio, ha quindi come obiettivo quella 
di avviare la riqualificazione delle arcate, come già in alcuni isolati è stato fatto (ad esempio, in 
quello di proprietà dell’Università degli Studi). 

Questa iniziativa, pienamente condivisa dall’amministrazione, deve tenere conto anche 
della centralità di via Po, della sua composizione forse unica fra le grandi vie commerciali, 
avendo una prevalenza di piccole e storiche attività del territorio, e la sua vocazione di arteria 
strategica per le manifestazioni,  e deve assicurare, insieme con il necessario decoro, dei 
margini di espressività compatibile con il contesto e che non danneggi in modo permanente le 
proprietà private. 

La prima questione riguarda il rispetto delle norme che, sotto varie forme, obbligano i 
proprietari ad intervenire per mantenere in adeguato stato di conservazione i loro beni quando 
questi coinvolgono lo spazio pubblico.  

Il Regolamento del Piano del Colore (Reg. n. 239) e il Regolamento di Polizia Urbana 
(Reg. n. 221) obbligano ogni sette anni ad attuare delle manutenzioni ordinarie e straordinarie 
dei portici. Tale norma qualora inapplicata provoca l'ordinanza del Sindaco, in caso di mancato 
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intervento la sanzione ed, in extremis, l'intervento sostitutivo della Città con rivalsa presso i 
privati. Ora, in ragione della particolare situazione dei portici che sono proprietà privata ad uso 
pubblico e quindi assoggettati ad un'inequivocabile maggiore usura a causa della loro fruibilità 
collettiva, la Città di Torino ha, negli ultimi 40 anni, attivato, varie forme di incentivi.  

La possibilità di accedere ad agevolazioni potrebbe risultare determinante per avviare gli 
interventi di pulizia periodici programmati da parte delle proprietà. Si tratta, infatti, di 
predisporre delle modalità operative ed economiche che possano stimolare i condomini ad 
effettuare una manutenzione costante con rimozione delle scritte vandaliche, delle affissioni 
abusive, della maggior parte della distribuzione di utenze tramite cavi e tubi posati nei decenni 
e non più attive, la pulizia di pareti, volte e pavimenti. Le agevolazioni devono essere attuate 
anche attraverso varie azioni di accompagnamento e semplificazione burocratica delle 
autorizzazioni oggi necessarie per attivare le manutenzioni.  

Per supportare gli investimenti tale semplificazione necessita di essere rafforzata 
attraverso la riduzione del pagamento del suolo pubblico e la modulazione del CIMP valutando 
le possibili diverse istanze che saranno presentate. 

A fronte di questi benefici in riduzione dei costi per una manutenzione periodica, occorre 
però eventualmente contrapporre, per quelle proprietà che non intendono collaborare, le 
procedure previste dai regolamenti. Per quanto concerne, infine, gli spazi da rendere disponibili 
per la comunicazione sociale si intende proporre alcune soluzioni innovative. La prima riguarda 
l'uso diffuso di antigraffiti di ultima generazione che consentono una agevole rimozione delle 
scritte e delle affissioni non autorizzate, senza impedire di fatto che vengano realizzate. Gli 
antigraffiti consentono una veloce rimozione dei graffiti autoreferenziali e permettono di 
conservare, per più tempo anche se non all’infinito, i messaggi derivanti da azioni e sensibilità 
collettive. L'altra iniziativa consiste nel mettere a disposizione della espressività artistica degli 
spazi murali dedicati coinvolgendo nell'individuazione l'associazione commercianti e la 
sovrintendenza, e la cui gestione sarà seguita dall'ufficio Torino Creativa - Divisione 
Decentramento Giovani e Servizi. 

Un’ulteriore possibilità di contributo da parte della Città potrebbe essere quella di 
coordinare azioni sociali di pulizia dello spazio pubblico. Questo consentirebbe per il futuro 
una forte riduzione dei costi di manutenzione a carico dei condomini. 

Il modello qui proposto, che necessita di un'ampia partecipazione di tutte le forze in 
campo, proprietà e commercianti, istituzioni e organizzazioni pubbliche, potrebbe assumere i 
contorni di un modello operativo che, qualora raggiungesse un buon risultato, potrebbe essere 
esteso progressivamente a tutto il sistema dei portici di Torino che, con i suoi 12 chilometri di 
arcate, rappresenta un unicum di valore culturale ed ambientale. A coordinare questo sistema 
di interventi sarà quindi la Fondazione Contrada. 

Il progetto di riqualificazione coinvolgerà una pluralità di uffici comunali, che con il 
presente provvedimento sono individuati ed autorizzati a porre in essere le attività previste dal 
progetto di riqualificazione dei portici di via Po. In sintesi, gli uffici coinvolti sono: 
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- Area Innovazione, Fondi Europei e Sistema Informativo (Divisione Servizi Culturali e 

Amministrativi) che, oltre alla cooperazione per le iniziative sulla intranet che curerà 
l’inserimento sul sito internet della Città di Torino di aggiornamenti dedicati all’iniziativa; 

- Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca, per il raccordo delle iniziative di comunicazione;  
- Divisione Commercio, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico rapporti e intese 

con le associazioni dei commercianti; 
- Divisione Urbanistica e Territorio - Ufficio Qualità Spazi Urbani curerà, in collaborazione 

con gli Enti di Tutela, la definizione dei supporti e dei posizionamenti degli spazi per la 
libera espressione dei cittadini e definirà le tecniche e le cromie degli interventi di 
riqualificazione edilizia dei portici; 

- Divisione Decentramento, Giovani e Servizi - ufficio Torino Creativa per la cura dei rapporti 
dei/delle giovani creativi/e e per la gestione degli spazi murali a loro dedicati.  

In considerazione delle descritte ed evidenti ricadute positive per la Città può trovare 
applicazione l’articolo 14, comma 1, lett. a) del Regolamento C.O.S.A.P. n. 257 che prevede la 
possibilità della esenzione dall’applicazione dello stesso, che già può prevedersi con il presente 
atto, per le attività direttamente connesse con il progetto (cantierizzazione, posa di totem di 
fruizione pedonale, ecc.). 

Il C.I.M.P. verrà applicato secondo le disposizioni regolamentari conseguenti alle 
eventuali istanze che potranno essere presentate.    

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) in considerazione delle descritte ed evidenti ricadute positive per la Città come 

diffusamente descritte in narrativa, di applicare l’articolo 14, comma 1, lett. a) del 
Regolamento C.O.S.A.P. n. 257 che prevede la possibilità della esenzione dal Canone di 
Occupazione del suolo pubblico; 
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2) il C.I.M.P. verrà applicato secondo le disposizioni regolamentari conseguenti alle 

eventuali istanze che potranno essere presentate; 
3) di incaricare la Fondazione Contrada del coordinamento e gestione complessiva 

dell’intervento; 
4) di rinviare a successivi atti l’assegnazione di possibili benefici economici; 
5) 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.                      

 
 

 
 

La Sindaca  
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore al Decentramento,  
Beni Comuni e Periferie 

Marco Giusta 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. In ragione della riferibilità a molteplici 
direzioni degli indirizzi contemplati nell’atto, il parere è reso dal Segretario Generale. 
 

Il Segretario Generale 
Mario Spoto 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino          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 19 novembre 2019 al 3 dicembre 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 29 novembre 2019. 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

