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OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO
Lo spazio pubblico della città è il patrimonio collettivo di una comunità locale, luogo in cui interagiscono e si incontrano persone, individui,
gruppi, organizzazioni, interessi economici, sociali e culturali. Quando
una porzione di esso viene temporaneamente sottratta all’uso pubblico
– per ragioni legittime ma non collettive – questo deve avvenire secondo criteri e modalità definite da chi ha la responsabilità di tutelare l’interesse pubblico. Se questo spazio viene utilizzato per fini economici,
commerciali o esclusivamente privati è giusto che la collettività venga
risarcita con il pagamento di un canone, perché il valore sottratto venga
trasformato in risorsa per tutti.
In questi anni si sono moltiplicati gli spazi pubblici di Torino: le piazze
del centro storico diventate pedonali, la riqualificazione di piazze e vie
in molti quartieri della città, gli spazi verdi, i parchi cittadini offrono
alla comunità torinese un’ampia possibilità di scelta per organizzare
eventi ed iniziative a carattere sociale, culturale e commerciale.
Contemporaneamente sono cresciute le occasioni e le richieste di utilizzo
del suolo pubblico per motivi economici, commerciali e promozionali.
La Città di Torino ha cercato di razionalizzare ed aggiornare le regole
di utilizzo dello spazio pubblico partendo dal presupposto che è spazio
di tutti. Le regole, però, devono essere divulgate, portate a conoscenza
dei cittadini per evitare che l’incontro con gli uffici si traduca in una
situazione di incomprensione e di difficoltà.
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Questo è appunto l’obiettivo della Guida: semplificare il compito di chi deve presentare
una richiesta di occupazione di suolo pubblico, indicando in modo chiaro l’ufficio competente, gli orari di ricevimento del pubblico, la modulistica da utilizzare, la procedura
da seguire e il costo da sostenere.
La Guida è di facile consultazione, ogni scheda illustra un diverso tipo di occupazione
e riporta lo stesso titolo del corrispondente articolo del Regolamento Canone di occupazione spazi e aree pubbliche per evitare fraintendimenti nella scelta delle indicazioni da seguire.
La pubblicazione illustra le forme di occupazione temporanea che meritano particolare
attenzione per diversi motivi: frequenza delle istanze, impatto sul territorio cittadino,
coinvolgimento di settori diversi nel rilascio delle concessioni, ripartizione delle competenze nel procedimento amministrativo. Sono state volutamente omesse quelle tipologie
di occupazione riservate ad un’utenza specializzata che dispone di competenze professionali proprie e utilizza, per aggiornarsi, strumenti diversi.
Con la distribuzione della Guida nei diversi settori che rilasciano concessioni di occupazione di spazi pubblici speriamo di aver fatto cosa gradita a tutti coloro che ogni
giorno si presentano nei nostri uffici.
Ilda Curti
Assessore alle Politiche per l’Integrazione,
la Rigenerazione Urbana, l’Arredo
e il Decoro Urbano
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Settore Concessioni
Suolo Pubblico

AREE CITTADINE DI PARTICOLARE RILEVANZA

Via Meucci 4
10121 • Torino

Telefono
011 44.30851 - 30734 - 30265

FAX
011 4430720

Email
settore.cotsp@comune.torino.it

ORARIO
Ricevimento dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
per informazioni telefoniche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Il Comune di Torino, al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio artistico
ed architettonico della città, ha stabilito con una recente deliberazione le modalità per l’utilizzo temporaneo di aree centrali o di elevato valore ambientale.
Il provvedimento individua le località di particolare rilevanza e introduce disposizioni specifiche per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi.

Dove
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piazza San Carlo
Piazza Vittorio Veneto
Piazza Carignano
Piazza Castello
Piazza Carlo Alberto
Piazza Palazzo di Città
Piazza Carlo Felice
Piazza CLN
Piazza Statuto
Via Cesare Battisti
Via Garibaldi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via Lagrange
Via Accademia delle Scienze
Via Montebello
Via Po
Via Roma
Viale 1° Maggio
Viale dei Partigiani
Parco del Valentino
Parco Carrara (Pellerina)
Parco Cavalieri di Vittorio Veneto (Piazza d’Armi)
Parco Ruffini

Modulistica
• Modulo Generale

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/mod_generale_11-2009.pdf

Se l’occupazione riguarda Piazza San Carlo, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Carlo
Alberto, Piazza Castello o Piazza Carignano deve essere utilizzato il modulo
Occupazioni in Piazze Auliche.

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/mod_occupazioni_piazze_auliche_11-2009.pdf
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
MECC. 2010 00559/103.

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• Manifestazioni di carattere promozionale e commerciale:
sono consentite solo in piazza Vittorio Veneto, piazza
Carlo Alberto, via Garibaldi, via Cesare Battisti, via
Lagrange, via Montebello a seguito di deliberazione di
Giunta Comunale.
• Piazza San Carlo, piazza Castello, piazza Carignano:
i progetti di occupazione devono essere preventivamente esaminati dai settori di decoro urbano e promozione
e turismo della Città.
• Mezzi meccanizzati: sono ammessi solo se attrezzati
con schermi giganti ed antenne di trasmissione video, se
iscritti ad albi di veicoli storici nelle manifestazioni a ciò
dedicate e se sono essi stessi oggetto di esposizione
È vietato l’utilizzo di gruppi elettrogeni con motore a scoppio.
• Impianti tecnici: la collocazione deve rispettare le
norme di sicurezza e minimizzare l’impatto tecnico estetico sulla pavimentazione.
• Tappeti e moquettes: la collocazione deve rispettare il
disegno ed i colori della pavimentazione.
• Manifestazioni musicali: le prove pre-evento devono
svolgersi nel rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico e non possono iniziare prima delle 14,00.
• Non è consentito l’uso di: palloni, mongolfiere, strutture
gonfiabili a fini promozionali e pubblicitari, veicoli, auto-

articolati a carattere promozionale o adibiti a strutture
tecniche, quali palchi, vetrine espositive, ecc.
• Riconsegna dell’area: deve avvenire nel termine massimo di 36 ore dalla fine della manifestazione. Il concessionario è tenuto a restituirla nelle medesime condizioni
e libera da qualsiasi attrezzatura.

Come far domanda
• Nei casi di:
- occupazione nei siti elencati superiore a mq. 16
- occupazione che necessita di autorizzazioni del
Commercio o della Polizia Amministrativa
occorre presentare un progetto di massima accompagnato da una comunicazione ufficiale di assenso
dell’Assessore promotore dell’iniziativa.
Il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico è subordinato al Patrocinio della Città, oppure ad una deliberazione della
Giunta Comunale, promossa dall’Assessore competente in materia.
Per tutte le richieste saranno valutati: la motivazione e la durata
dell’occupazione; l’impatto visivo complessivo, le dimensioni, la
tipologia e la qualità estetica delle strutture utilizzate.

Quando far domanda
• 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.
• 40 giorni prima per manifestazioni ed eventi (pg. 36).
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Settore Concessioni
Suolo Pubblico

ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE,
TELEVISIVE E FOTOGRAFICHE

Via Meucci 4
10121 • Torino

Telefono
011 44.30851 - 30734 - 30265

FAX
011 4430720

Email
settore.cotsp@comune.torino.it

ORARIO
Ricevimento dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
per informazioni telefoniche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Chi può far domanda
• Il responsabile dell’attività oggetto della richiesta.

Modulistica
• Modulo Generale.

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/mod_generale_11-2009.pdf

Documentazione necessaria
• Programma generale delle attività con indicazione delle aree e dei giorni
interessati.
• Programma dettagliato delle riprese con indicazione degli orari, delle località
e delle superfici richieste.

Come far domanda
• Di persona, via posta ordinaria, fax o posta elettronica.
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ART. 28 >

REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
tariffa relativa alla tipologia.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
• Concessione: diritti di istruttoria € 12,00, diritti di segreteria € 0,52, esame € 0,52 e permesso € 0,77, imposta di
bollo € 14,62 (da versare unitamente al canone).

Quando far domanda
• Programma generale - 30 giorni prima dell’inizio
dell’occupazione.
• Programma dettagliato - 5 giorni prima dell’inizio
dell’occupazione.
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Settore Concessioni
Suolo Pubblico

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE, DIVULGAZIONE DI IDEE,
RACCOLTA DI FONDI ED OGGETTI A SCOPO DI BENEFICENZA

Via Meucci 4
10121 • Torino

Telefono
011 44.30776 - 30208 - 30726
•
Per le occupazioni
nelle aree cittadine
di particolare rilevanza
011 44.30851 - 30734 - 30265

FAX
011 4430720

Email
settore.cotsp@comune.torino.it

ORARIO
Ricevimento dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
per informazioni telefoniche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00
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Chi può far domanda
• Il responsabile dell’attività oggetto della richiesta.

Modulistica
• Modulo Generale.

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/mod_generale_11-2009.pdf

Documentazione necessaria
• Programma dell’attività.
• Planimetria con ingombro delle strutture utilizzate (banchi, tavoli, ecc).

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• Durata massima di ogni singola concessione 5 giorni anche non consecutivi.
• Dimensione massima consentita: m.4 x m.2.

Come far domanda
• Di persona, via posta ordinaria, fax o posta elettronica.

ART. 25 >

REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
tariffa relativa alla tipologia.
Sono esenti dal canone le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l’ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi 5 giorni continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con
strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone
è applicato, per il periodo in cui viene svolta l’attività, in base alla
tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali. Le
aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal sesto
giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista (art. 13,
comma 2 lettera c, del Regolamento COSAP).
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
Le esenzioni dall’imposta di bollo sono previste dal D.P.R. n.
642/1972 e s.m.i.
• Concessione: diritti di istruttoria € 12,00, diritti di segreteria € 0,52, esame € 0,52 e permesso € 0,77, imposta di
bollo € 14,62 (da versare unitamente al canone).

Quando far domanda
• 15 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.
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Settore Concessioni
Suolo Pubblico

CANTIERI E SCAVI STRADALI

Via Meucci 4
10121 • Torino

Telefono
011 44.30776 - 30208
30726 - 30263

FAX
011 4430720

Email
settore.cotsp@comune.torino.it

ORARIO
Ricevimento dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
per informazioni telefoniche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Chi può far domanda
• Il responsabile dell’attività oggetto della richiesta.

Modulistica
• Domanda di rilascio concessione per lavori di scavo nel sottosuolo.

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/mod_scavo_sottosuolo_allacciamenti_sondaggi_2009.pdf

Documentazione necessaria
• 4 copie domanda (3 carta libera, 1 in bollo).
• 6 copie planimetria quotata, in scala adeguata nella quale siano evidenziati
tutti i riferimenti dello stato di fatto dell’area (sensi di marcia, segnaletica
orizzontale e verticale esistente, fermate GTT, aree carico/scarico merci,
zone a parcheggio, ecc).

Altre autorizzazioni
• Autorizzazione SMAT per allacciamenti alla rete fognaria.

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• Ripristino del suolo.
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ART. 50 >

REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Come far domanda
• Di persona.

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
tariffa relativa alla tipologia.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
Le esenzioni dall’imposta di bollo sono previste dal D.P.R. n.
642/1972 e s.m.i.
• Concessione: diritti di istruttoria € 25,00, diritti di segreteria € 0,52, esame € 0,52 e permesso € 0,77, imposta di
bollo € 14,62 (da versare unitamente al canone).

Quando far domanda
• 20 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.
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Settore Concessioni
Suolo Pubblico

CHIOSCHI

Via Meucci 4
10121 • Torino

Telefono
011 44.30261 - 30742 - 30606

FAX
011 4430713

ORARIO
Ricevimento dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
per informazioni telefoniche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Chi può far domanda
• Il proprietario dell’opera o titolare di altro diritto reale, per rilascio permesso di costruire in precario.

Modulistica
• Modulo presentazione pratiche carburanti e precari.

www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/pdf/SPAU_presentazione_pratica.pdf

Documentazione necessaria
• 3 elaborati grafici comprensivi di pianta, sezione e prospetto dell’opera
scala 1:100 o 1:200 e di particolari costruttivi in scala adeguata (1:20 o 1:50)
come previsto dall’Art. 8 del Regolamento Edilizio n° 302.
• 3 copie documentazione fotografica.
• Relazione tecnica.
In caso di zona vincolata alla Soprintendenza ai Beni Ambientali oppure alla Regione
Piemonte sono richieste 5 copie.

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici,
del Regolamento Edilizio ed in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.
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ART. 54 >

REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI CHIOSCHI PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE (N. 237)
REGOLAMENTO CHIOSCHI PER L’AREA CENTRALE (N.218)
REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Come far domanda
• Di persona o via posta ordinaria.

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
tariffa relativa alla tipologia.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
• Concessione: diritti per procedure edilizie € 126,71,
imposta di bollo € 14,62 (da versare unitamente al canone).

Quanto tempo occorre
• 135 giorni: 120 gg per istruttoria tecnica e 15 gg per
adempimenti amministrativi.
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Settore Concessioni
Suolo Pubblico

COMIZI E RACCOLTA FIRME

Via Meucci 4
10121 • Torino

Telefono
011 44.30851- 30734 - 30265

FAX
011 4430720

Email
settore.cotsp@comune.torino.it

ORARIO
Ricevimento dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
per informazioni telefoniche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Chi può far domanda
• Il responsabile dell’attività oggetto della richiesta.

Modulistica
• Modulo Generale.

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/mod_generale_11-2009.pdf

Se l’occupazione riguarda Piazza San Carlo, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Carlo
Alberto, Piazza Castello o Piazza Carignano deve essere utilizzato il modulo
Occupazioni in Piazze Auliche.

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/mod_occupazioni_piazze_auliche_11-2009.pdf

Documentazione necessaria
• Programma dell’attività.
• Planimetria quotata scala adeguata con ingombro delle strutture utilizzate
(banchi, tavoli, ecc.).

Altre autorizzazioni
• Per ragioni di ordine pubblico l’Amministrazione potrà richiedere parere agli
organi di pubblica sicurezza.

Come far domanda
• Di persona, via posta ordinaria, fax o posta elettronica.
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ART. 26 >

REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
tariffa relativa alla tipologia.
Sono esenti dal canone le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l’ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi 5 giorni continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con
strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone
è applicato, per il periodo in cui viene svolta l’attività, in base alla
tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali.
Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal
sesto giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista (art. 13,
comma 2 lettera c, del Regolamento COSAP).
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
Le esenzioni dall’imposta di bollo sono previste dal D.P.R. n.
642/1972 e s.m.i.
• Concessione: diritti di istruttoria € 12,00, diritti di segreteria € 0,52, esame € 0,52 e permesso € 0,77, imposta di
bollo € 14,62 (da versare unitamente al canone).

Quando far domanda
• 5 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.
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Settore Giunta

COMIZI IN PERIODO DI PROPAGANDA ELETTORALE

Piazza Palazzo di Città 1
10122 • Torino

Telefono
011 44.22606 - 22925

FAX
011 4422050

ORARIO
dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 16.00

Chi può far domanda
• Il responsabile del Partito Politico che partecipa alla campagna elettorale.

Modulistica
• Richiesta spazi occupazione temporanea suolo pubblico per propaganda
elettorale:
- Lettera.
www.comune.torino.it/giunta/propagandaelettorale/pdf/lettera_richiesta_sp.pdf

- Modulo.

www.comune.torino.it/giunta/propagandaelettorale/pdf/modulo_richiesta_sp.pdf

Documentazione necessaria
• Lettera di richiesta su carta intestata del Partito, firmata dal responsabile,
da allegare al modulo di richiesta debitamente compilato.
• Programma dettagliato dell’iniziativa nel caso di comizi e manifestazioni di
una certa rilevanza.

Altre autorizzazioni
È a carico del richiedente l’onere di acquisire eventuali titoli o nulla osta previsti dalla
normativa vigente, quali licenze di pubblico spettacolo, licenze di pubblica sicurezza,
autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, ecc. (art. 2, comma 10,
Regolamento COSAP).
Qualora l’iniziativa lo richiedesse, i responsabili dovranno chiedere le necessarie autorizzazioni (ordinanze di viabilità, verde pubblico, ecc.) direttamente agli specifici settori
comunali competenti.
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ART. 24 >

REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• Se l’occupazione riguarda aree cittadine di particolare
rilevanza, sulla richiesta deve essere specificata anche la
struttura o il mezzo con cui si intende occupare la piazza e le relative dimensioni.
Per delucidazioni riguardo ai criteri di utilizzo delle piazze storiche del centro cittadino è possibile consultare i moduli M1, M2,
M3, M4, M5 sul sito:
www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/mod_occupazioni_piazze_auliche_11-2009.pdf

Come far domanda
• Di persona, via posta ordinaria o fax.

Costi
• Nessuno.

Quando far domanda
• Per comizi e manifestazioni di una certa rilevanza preavviso indicativo di 7 giorni (come da circolare prefettizia),
e comunque almeno 48 ore prima dell’occupazione nel
caso si tratti di piazze destinate alla sosta di veicoli.

• Per le altre occupazioni il preavviso auspicabile è indicativamente di un giorno.
Le richieste di suolo pubblico possono essere presentate a partire
dall’indizione dei comizi elettorali e riguardano il periodo di
campagna elettorale che ha inizio il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
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Settore Concessioni
Suolo Pubblico

DEHORS, TAVOLINI E SEDIE
DEHORS CONTINUATIVO

Via Meucci 4
10121 • Torino

Telefono
011 44.30744 - 30696

FAX
011 4430713

ORARIO
Ricevimento dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
per informazioni telefoniche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Chi può far domanda
• Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Modulistica
• Modulo Dehors continuativi.

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/Modulo_dehors_continuativi_2008.pdf
www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/dehors_rel_tecnica.pdf

Le domande per l’installazione di dehors continuativi (concessioni quinquennali con rinnovo annuale) devono essere presentate al Settore COTSP.
Le domande per l’installazione di dehors stagionali (per un periodo non superiore a 270 giorni nell’anno solare) devono essere presentate alla Circoscrizione territorialmente competente.
Per procedere a modifiche della struttura o degli arredi di dehors già autorizzati è necessario presentare domanda in bollo, corredata dalla seguente documentazione: 2 copie di fotografia in caso di arredi e impianti, relazione tecnica frmata da professionista abilitato,
2 copie planimetria in caso di modifica delle strutture. In caso di rinnovo è necessario produrre copia dei versamenti dei canoni e dei tributi comunali (TARSU e COSAP) inerenti
il dehors relativi all’anno precedente e, solo per il primo anno di rinnovo, documentazione
fotografica del dehors in triplice copia.

Documentazione necessaria
• Documentazione grafica redatta da tecnico abilitato alla professione:
- 3 planimetrie dell’area interessata in scala 1:200 (4 copie se la domanda
riguarda un’area verde)
- 3 elaborati grafici della struttura in scala 1:50
• Relazione tecnica:
- Campione del tessuto opaco della eventuale copertura, fatta eccezione
per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale
20

ART. 44 >

- 3 copie documentazione relativa agli elementi di
arredo (riproduzioni fotografiche o copie di estratti
di catalogo)
- 3 copie, meglio se su supporto informatico, fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito
- nulla osta dell’amministratore (condominio) o del proprietario dell’unità immobiliare quando la struttura
viene posta a contatto di un edificio o su area privata
- nulla osta dell’amministratore (condominio), del proprietario dell’unità immobiliare e dell’esercente del
negozio adiacente quando l’occupazione si estende
anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del
pubblico esercizio richiedente o in prossimità di
vetrine interpilastro
- dichiarazione sostitutiva dell’iscrizione alla Camera
di Commercio
- dichiarazione sostitutiva dell’autorizzazione per
l’esercizio di attività di somministrazione o denuncia
di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell’attività
- dichiarazione sostitutiva dell’autorizzazione sanitaria
per l’esercizio di attività di laboratorio artigianale di
produzione alimenti

REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
MEDIANTE L’ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI
E CONTINUATIVI (N. 287)
REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

- dichiarazione di conformità alla normativa vigente
per gli eventuali impianti elettrici e/o a gas e disponibilità adeguati servizi igienici nei casi previsti.
- dichiarazione di conformità alla normativa vigente
per le attrezzature utilizzate in caso di somministrazione di alimenti e bevande ed impegno ad ottenere
il previsto nulla-osta igienico sanitario
- autocertificazione circa la disponibilità di adeguata
area nella quale ricoverare gli arredi mobili
- autorizzazione del responsabile dell’edificio di culto
ove richiesto

Come far domanda
• Di persona o via posta ordinaria.

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
tariffa relativa alla tipologia.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
• Concessione: diritti di istruttoria € 12,00, diritti di segreteria € 0,52, esame € 0,52 e permesso € 0,77, imposta di
bollo € 14,62 (da versare unitamente al canone).

Quando far domanda
• 60 giorni prima dell’installazione del dehors.
OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO • GUIDA ALLA RICHIESTA DEI PERMESSI
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Circoscrizione
competente
Per informazioni consultare il sito
www.comune.torino.it/decentr/
(Elenco a pagina 66)

DEHORS, TAVOLINI E SEDIE
DEHORS STAGIONALE
Chi può far domanda
• Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Modulistica

www.comune.torino.it/decentr/

Le domande per l’installazione di dehors stagionali devono essere presentate alla
Circoscrizione territorialmente competente.
La durata del dehors stagionale non può essere superiore a 270 giorni nell’arco dell’anno
solare.

Documentazione necessaria
• Stessa documentazione richiesta per Dehors continuativo (vedi pag.20).

Come far domanda
• Come richiesto dalla circoscrizione competente.

22

ART. 44 >

REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
MEDIANTE L’ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI
E CONTINUATIVI (N. 287)
REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
tariffa relativa alla tipologia.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
• Concessione: diritti di segreteria € 0,52, esame € 0,52 e
permesso € 0,77, imposta di bollo € 14,62.

Quando far domanda
• 45 giorni prima per nuovi dehors.
Per le istanze in deroga al Regolamento dehors il termine del procedimento amministrativo decorre dalla data di approvazione
della Giunta Comunale.
• 60 giorni prima nel caso di dehors ubicati nella
Circoscrizione 1 - Centro.
• 30 giorni prima per rinnovi dehors.
• 15 giorni prima per proroghe dehors.

OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO • GUIDA ALLA RICHIESTA DEI PERMESSI
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Circoscrizione
competente
Per informazioni consultare il sito
www.comune.torino.it/decentr/
(Elenco a pagina 66)

DEHORS, TAVOLINI E SEDIE

TAVOLINI E SEDIE • PANCHE E CESTINI
Chi può far domanda
• Il titolare di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, il
titolare di laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto.

Modulistica

www.comune.torino.it/decentr/

Documentazione necessaria
• Come richiesto dalla circoscrizione competente.

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• Panche e cestini: massimo due panche, ciascuna di massimo m. 2 e cestini
per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è
consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.
Tale occupazione è ammessa esclusivamente negli spazi annessi a laboratori artigianali di
prodotti destinati al consumo diretto.
• Tavolini e sedie o panche: massimo due tavolini e relative sedie o solo panche,
poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali.
Tale occupazione è ammessa esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione.
Entrambe le occupazioni sono consentite unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza arrecare intralcio al passaggio pedonale.
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ART. 44 >

REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
MEDIANTE L’ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI
E CONTINUATIVI (N. 287)
REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Come far domanda
• Come richiesto dalla circoscrizione competente.

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
tariffa relativa alla tipologia.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
• Concessione: diritti di segreteria € 0,52, esame € 0,52 e
permesso € 0,77, imposta di bollo € 14,62.

Quando far domanda
• 45 giorni prima dell’occupazione in caso di nuova richiesta.
• 30 giorni prima dell’occupazione in caso di rinnovo.
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Circoscrizione
competente
Per informazioni consultare il sito
www.comune.torino.it/decentr/
(Elenco a pagina 66)

ELEMENTI DI ARREDO
Chi può far domanda
• Il titolare di attività commerciali, artigianali o simili in locali prospettanti la
pubblica via.
• Il privato cittadino che intende migliorare la situazione ambientale della via
in cui risiede.

Modulistica

www.comune.torino.it/decentr/

Documentazione necessaria
• Come richiesto dalla circoscrizione competente.

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• L’occupazione è consentita a condizione che non venga pregiudicata la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di m.2
Salvo specifica concessione (da prevedersi solo in occasione di festività ed eventi eccezionali), non é consentita l’occupazione di spazi pubblici destinati alla circolazione con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. Presso le soglie degli esercizi pubblici o
commerciali o simili é consentita la collocazione di zerbini. Per zerbino é da intendersi
un tappeto di dimensioni non superiori a m. 1,20 x m. 0,50.
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ART. 42 >

REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Costi
• L’occupazione è ESENTE dal canone, ai sensi dell’art. 13,
comma 1, lettera l) del Regolamento COSAP.
Per i vasi ornamentali l’esenzione è subordinata alle seguenti condizioni: numero non superiore a 2, superficie non superiore a
mq. 0,50 ciascuno.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
Le esenzioni dall’Imposta di bollo sono previste dal D.P.R. n.
642/1972 e s.m.i.
• Concessione: diritti di segreteria € 0,52, esame € 0,52 e
permesso € 0,77, imposta di bollo € 14,62.

Quanto tempo occorre
• 25 giorni per il procedimento amministrativo.
Nel caso si preveda la sola collocazione di due fioriere a lato
dell’ingresso dell’attività, la domanda non è soggetta ad alcun
parere, a condizione che l’occupazione non superi complessivamente mq. 0,70, in tal caso i tempi del procedimento si riducono a
15 giorni.
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Circoscrizione
competente
Per informazioni consultare il sito
www.comune.torino.it/decentr/
(Elenco a pagina 66)

ESPOSIZIONE MERCE FUORI NEGOZIO
Chi può far domanda
• Il titolare di attività commerciali ed artigianali in locali prospettanti sulla
pubblica via.

Modulistica

www.comune.torino.it/decentr/

Documentazione necessaria
• Come richiesto dalla circoscrizione competente.

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• L’occupazione è consentita a condizione che non venga pregiudicata la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di
m. 2 e non deve estendersi oltre m. 0,70 dal filo fabbricato. Nelle zone di
rilevanza storico-ambientale o di specifica tradizione commerciale locale,
ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, è
ammessa l’occupazione in deroga ai limiti del punto precedente, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e
delle persone con limitata o impedita capacità motoria. In questi casi la
misura minima inderogabile è di m. 1,20.
I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore
a m. 1 dal suolo;
La concessione è valida soltanto nell’orario di apertura dell’esercizio commerciale. Le
strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell’esercizio stesso.
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ART. 43 >

REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
tariffa relativa alla tipologia.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
• Concessione: diritti di segreteria € 0,52, esame € 0,52 e
permesso € 0,77, imposta di bollo € 14,62.

Quanto tempo occorre
• 15 giorni per il procedimento amministrativo.
• 35 giorni per le occupazioni in deroga ai limiti ordinari
(spazio minimo di m. 2) per la circolazione pedonale e
sporgenza massima dal filo muro mq. 0,70.
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Settore Concessioni
Suolo Pubblico

LAVORI EDILI

Via Meucci 4
10121 • Torino

Telefono
011 44.30776 - 30208 - 30726

FAX
011 4430720

Email
settore.cotsp@comune.torino.it

ORARIO
Ricevimento dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
per informazioni telefoniche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Chi può far domanda
• Il responsabile dell’attività oggetto della richiesta.

Modulistica
• Modulo generale.

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/mod_generale_11-2009.pdf

Documentazione necessaria
• Planimetria quotata scala adeguata dell’area interessata con indicazione
della superficie che si intende occupare.

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• Nel caso di occupazione mediante cassoni (anche posizionati su automezzi)
finalizzati allo scarico di materiale edile, le ditte sono tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendono depositare le
macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia
ambientale (art. 2, comma 11, del Regolamento COSAP).
• È necessario informare preventivamente la proprietà o l’amministratore del
condominio dell’esecuzione dei lavori.

Come far domanda
• Di persona, via posta ordinaria, fax o posta elettronica.
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ART. 48 >

REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
tariffa relativa alla tipologia.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
Le esenzioni dall’imposta di bollo sono previste dal D.P.R. n.
642/1972 e s.m.i.
• Concessione: diritti di istruttoria € 12,00, diritti di segreteria € 0,52, esame € 0,52 e permesso € 0,77, imposta di
bollo € 14,62 (da versare unitamente al canone).

Quando far domanda
• 15 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.
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Settore Concessioni
Suolo Pubblico

LAVORI EDILI

PROCEDURA SEMPLIFICATA MQ 20/MQ 40

Via Meucci 4
10121 • Torino

Telefono
011 44.30776 - 30208 - 30726

FAX
011 4430720

Email
settore.cotsp@comune.torino.it

ORARIO
Ricevimento dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
per informazioni telefoniche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00
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Chi può far domanda
• La ditta esecutrice del lavori, operante nel settore edilizio ed iscritta in
apposito albo.

Modulistica
• Modulo Richiesta lavori edili procedura snella.

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/mod_ric_lavori_proc_snella_11-2009.pdf

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• La procedura riguarda esclusivamente lavori di piccola manutenzione edilizia di durata non superiore a 6 giorni.
• Le concessioni rilasciate (vouchers) recano solamente l’indicazione della
superficie (mq. 20 oppure 40) e della durata (da 1 a 6 giorni).
• La procedura semplificata non è consentita:
- nelle seguenti vie e piazze centrali: via Roma, piazza San Carlo, piazza
Castello, piazza Carlo Alberto, piazza Carlo Felice, piazza Carignano, via
Lagrange, via Carlo Alberto, via Accademia Albertina, via Rossini, via
Accademia delle Scienze, via P. Micca, via Arsenale, via XX Settembre, via
San Tommaso, tratto: via S. Teresa - via P. Micca, via Milano, via San
Francesco d’Assisi, via Cernaia, tratto: corso Palestro - piazza XVIII
Dicembre, via Garibaldi, via Po e corso Inghilterra;
- nelle aree riservate ai disabili, ai taxi e nelle corsie riservate ai veicoli GTT;
- per ingombri stradali per i quali occorra interdire la circolazione stradale
Nell’area occupata è vietata la sosta dei veicoli dalle ore 8,00 alle ore 18,00, con rimozione
coatta dei veicoli eventualmente in sosta.

ART. 14 COMMA 13 >

REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Come far domanda
• Di persona, via posta ordinaria, fax o posta elettronica.

Costi
• Il canone è commisurato alla relativa tariffa in III categoria viaria, alla superficie richiesta (mq. 20 oppure 40)
ed alla durata dell’occupazione (da 1 a 6 giorni).
Pagamento anticipato del canone, con maggiorazione del 50%.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
• Imposta di bollo € 14,62 su ogni voucher.

Quando far domanda
• I vouchers devono essere presentati personalmente alla
Sezione di Polizia Municipale competente per territorio
almeno 3 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.
In caso di mancato utilizzo potrà essere rilasciato un duplicato
solo a seguito di presentazione alla Sezione di Polizia Municipale
competente per territorio dell’attestazione già vistata entro le ore
10,00 del giorno in cui l’occupazione era prevista, accompagnata
da una autocertificazione in merito alla mancata occupazione del
suolo pubblico.

OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO • GUIDA ALLA RICHIESTA DEI PERMESSI
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Settore Concessioni
Suolo Pubblico

LAVORI EDILI

CON POSA DI PONTEGGI E STECCATI

Via Meucci 4
10121 • Torino

Telefono
011 44.30747 - 30745
30262 -30263

FAX
011 4433606

ORARIO
Ricevimento dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
per informazioni telefoniche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Chi può far domanda
• Il proprietario dell’immobile o l’amministratore del condominio.

Modulistica
• Istanza posa ponteggi e steccati.

www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/pdf/SPAU_istanza_ponteggi.pdf

• Istanza proroga ponteggi e steccati.

www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/pdf/SPAU_istanza_ponteggi_pr.pdf

Documentazione necessaria
• 2 planimetrie quotate scala 1:100 o 1:200 nella quale siano evidenziati tutti i
riferimenti dello stato di fatto dell’area (sensi di marcia, segnaletica orizzontale e verticale esistente, fermate GTT, aree carico/scarico merci, zone a
parcheggio, ecc).
• 2 fotografie dell’area in formato 10 x 15 con angoli di ripresa differenti.

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• Non sono ammessi più di due rinnovi della concessione se non per eccezionali situazioni debitamente comprovate.

Come far domanda
• Di persona.
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ART. 14 COMMA 12 >

REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
tariffa relativa alla tipologia.
Sulla seconda proroga viene applicata una maggiorazione del 20%.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
Le esenzioni dall’Imposta di bollo sono previste dal D.P.R. n.
642/1972 e s.m.i.
• Autorizzazione: diritti di istruttoria € 25,00, diritti di
segreteria € 0,52, esame € 0,52 e permesso € 0,77, imposta di bollo € 14,62 (da versare unitamente al canone).

Quando far domanda
• 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.
• 15 giorni prima della scadenza, in caso di rinnovo.
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Corpo di Polizia
Municipale di Torino
Sezione territoriale competente
(Elenco a pagina 64)

LAVORI EDILI URGENTI
Chi può far domanda
• Chiunque abbia la necessità di effettuare lavori di manutenzione o riparazioni urgenti connessi a situazioni di pericolo attuale per la pubblica incolumità (parti pericolanti di edifici, cornicioni, grondaie, balconi, pozzetti scoperti ecc.)

Modulistica
• Mod. PA 02/08 “Istanza di occupazione di suolo pubblico” reperibile presso
le Sezioni Territoriali Circoscrizionali del Corpo di Polizia Municipale.

Documentazione necessaria
• Come richiesto dalla Sezione competente.

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee urgenti, sono rilasciate
dalle Sezioni Territoriali della Polizia Municipale per un periodo massimo di
2 giorni e sono eventualmente prorogabili per una sola volta, fino ad un
massimo di ulteriori 2 giorni, dalle stesse Sezioni e con le medesime modalità e condizioni ed al solo fine di eliminare lo stato di pericolo.
• L’area interessata dall’occupazione deve essere opportunamente segnalata
ed identificata. Devono essere adottate tutte le precauzioni volte ad eliminare pericoli per la circolazione veicolare/pedonale.
• Al termine delle operazioni l’area oggetto dell’occupazione deve essere
lasciata sgombra e pulita.
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ART. 14 >

REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Come far domanda
• Di persona, fax.

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
tariffa relativa alla tipologia.
Ai sensi dell’art. 14, commi 5 e 12 del Regolamento COSAP la
tariffa da applicare è quella prevista per ciascuna categoria viaria
per le attività edilizie, aumentata del 50% per l’urgenza.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.

Quando far domanda
• Il giorno in cui si accerta la situazione di pericolo, compatibilmente con gli orari di apertura degli uffici.

OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO • GUIDA ALLA RICHIESTA DEI PERMESSI

• 37

Settore Concessioni
Suolo Pubblico

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Via Meucci 4
10121 • Torino

Telefono
011 44.30776 - 30208 - 30726
•
Per le occupazioni
nelle aree cittadine
di particolare rilevanza
011 44.30851 - 30734 - 30265

FAX
011 4430720

Email
settore.cotsp@comune.torino.it

ORARIO
Ricevimento dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
per informazioni telefoniche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Chi può far domanda
• Il responsabile dell’attività oggetto della richiesta.

Modulistica
• Modulo Generale.

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/mod_generale_11-2009.pdf

Se l’occupazione riguarda Piazza San Carlo, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Carlo
Alberto, Piazza Castello o Piazza Carignano deve essere utilizzato il modulo
Occupazioni in Piazze Auliche.

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/mod_occupazioni_piazze_auliche_11-2009.pdf

Documentazione necessaria
• Programma dettagliato dell’evento con descrizione degli eventuali allestimenti; la durata dell’occupazione deve comprendere le attività di montaggio e smontaggio.
• Planimetria quotata scala adeguata con ingombro delle strutture utilizzate e
descrizione della destinazione d’uso delle aree (commerciale, espositiva ecc.).

Altre autorizzazioni
• È a carico del richiedente l’onere di acquisire eventuali titoli o nulla osta
previsti dalla normativa vigente, quali licenze di pubblico spettacolo, licenze
di pubblica sicurezza, autorizzazioni commerciali e per la somministrazione
di alimenti e bevande ecc., (art. 2, comma 10 del Regolamento COSAP).
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Vedi anche scheda Processioni, Sfilate,
Cortei storici, Manifestazioni sportive (pg. 50)

ART. 23 >

REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Come far domanda

Quando far domanda

• Di persona, via posta ordinaria, fax o posta elettronica.

• 20 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.
• 40 giorni prima dell’inizio dell’occupazione per le iniziative nelle aree cittadine di particolare rilevanza.

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
tariffa relativa alla tipologia.
Sono esenti dal canone le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l’ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi 5 giorni continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con
strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone
è applicato, per il periodo in cui viene svolta l’attività, in base alla
tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali.
Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal
sesto giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista (art. 13,
comma 2 lettera c, del Regolamento COSAP).
• Istanza: imposta di bollo € 14,62
Le esenzioni dall’imposta di bollo sono previste dal D.P.R. n.
642/1972 e s.m.i.
• Concessione: diritti di istruttoria € 12,00, diritti di segreteria € 0,52, esame € 0,52 e permesso € 0,77, imposta di
bollo € 14,62 (da versare unitamente al canone).
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Settore Concessioni
Suolo Pubblico

OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO
DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO

Via Meucci 4
10121 • Torino

Telefono
011 44.30776 - 30208
30726 - 30748

FAX
011 4430720

Email
settore.cotsp@comune.torino.it

ORARIO
Ricevimento dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
per informazioni telefoniche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00
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Chi può far domanda
• Il soggetto interessato.

Modulistica
• Modulo ISCRIZIONE REGISTRO OPI.

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/modulo_iscrizione_OPI.pdf

• Modulo RELAZIONE REGISTRO OPI .

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/modulo_relazione_OPI.pdf

Documentazione necessaria
• Copia del documento di identità (per i soggetti extracomunitari è richiesto il
permesso di soggiorno)
• Allegati fotografici e/o audiovisivi che rappresentino:
- i manufatti al momento della produzione, in cui sia evidente come vengono realizzati e chi li realizza
- i manufatti a lavorazione conclusa

ART. 32 >

DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. 2008 05734/103
REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Come far domanda
• Di persona o via posta ordinaria.

Costi
• Imposta di bollo € 14,62 sulla Tessera di iscrizione.

Quando far domanda
• In qualsiasi momento dell’anno.
Le richieste vengono esaminate dalla Commissione che si riunisce
ogni tre mesi.
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Settore Concessioni
Suolo Pubblico

OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI

Via Meucci 4
10121 • Torino

Telefono
011 44.30736 - 30205

FAX
011 4430713

Chi può far domanda
• Il soggetto interessato.

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• È necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro Comunale degli Operatori del
Proprio Ingegno.

Come far domanda
• Di persona.
Le postazioni riservate agli OPI vengono assegnate mediante sorteggio con le seguenti
modalità: estrazione dei nominativi degli OPI che si iscrivono al sorteggio nel giorno prefissato e formazione della graduatoria; convocazione degli OPI in ordine di estrazione per
la scelta della postazione; registrazione dei dati dell’occupazione di suolo pubblico sul
libretto individuale di iscrizione nel Registro OPI.

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata, all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla tariffa relativa alla tipologia.

Quando far domanda
• Il giorno fissato dal Settore C.O.T.S.P. per il sorteggio mensile.
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ART. 32 >

REGOLAMENTO COSAP (N. 257)
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Settore Concessioni
Suolo Pubblico

OPERE EDILIZIE A TITOLO PRECARIO

Via Meucci 4
10121 • Torino

Telefono
011 44.30261 - 30742

FAX

Chi può far domanda
• Il proprietario dell’opera o titolare di altro diritto reale per rilascio permesso di costruire in precario.
Rientrano nella categoria dei precari edilizi, a titolo esemplificativo, intercapedini, griglie, pensiline, vetrine, bacheche, lucernari, rampe, cabine foto e telefoniche, armadi tecnologici e centrali termiche.

011 4430713

ORARIO
Ricevimento dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
per informazioni telefoniche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Modulistica
• Modulo presentazione pratiche carburanti e precari.

www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/pdf/SPAU_presentazione_pratica.pdf

Le richieste di installazione di impianti di distribuzione carburati (Art. 52 del
Regolamento COSAP) devono essere presentate allo Sportello Unico per le Attività
Produttive della Divisione Commercio - via Meucci 4.

Documentazione necessaria
• 3 elaborati grafici comprensivi di pianta, sezione, prospetto dell’opera in
scala 1:100 o 1:200 e di particolari costruttivi in scala adeguata (1:20 o 1:5o),
come previsto dall’Art. 8 del Regolamento Edilizio n° 302.
• 3 copie documentazione fotografica.
• Relazione tecnica.
In caso di zona vincolata dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali oppure dalla Regione
Piemonte sono richieste 5 copie.
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ART. 53 >

REGOLAMENTO EDILIZIO (N. 302)
REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• Le opere devono essere conformi alle previsioni degli
strumenti urbanistici, del Regolamento Edilizio ed in
generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.

Come far domanda
• Di persona o via posta ordinaria.

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
tariffa relativa alla tipologia.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
• Concessione: diritti per procedure edilizie € 126,7, imposta di bollo € 14,62 (da versare unitamente al canone).

Quanto tempo occorre
• 135 giorni: 120 giorni per istruttoria tecnica e 15 giorni
per adempimenti amministrativi.
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Settore Concessioni
Suolo Pubblico

PADIGLIONI

Via Meucci 4
10121 • Torino

Telefono
011 44.30261 - 30742

FAX
011 4430713

ORARIO
Ricevimento dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
per informazioni telefoniche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Chi può far domanda
• Il proprietario dell’opera o titolare di altro diritto reale per rilascio permesso di costruire in precario.

Modulistica
• Modulo presentazione pratiche carburanti e precari.

www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/pdf/SPAU_presentazione_pratica.pdf

Documentazione necessaria
• 3 elaborati grafici comprensivi di pianta, sezione, prospetto dell’opera in
scala 1:100 o 1:200 e di particolari costruttivi in scala adeguata (1:20 o 1:5o),
come previsto dall’Art. 8 del Regolamento Edilizio n° 302.
• 3 copie documentazione fotografica.
• Relazione tecnica.
In caso di zona vincolata dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali oppure dalla Regione
Piemonte sono richieste 5 copie.

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici,
del Regolamento Edilizio ed in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.
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ART. 55 >

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLIAN DEI PADIGLIONI
PERMANENTI AD USO RISTORO SU SUOLO PUBBLICO
O PRIVATO ASSOGGETTATO AD USO PUBBLICO (N. 293)
REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Come far domanda
• Di persona o via posta ordinaria.

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
tariffa relativa alla tipologia.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
• Concessione: diritti per procedure edilizie € 126,7, imposta di bollo € 14,62 (da versare unitamente al canone).

Quanto tempo occorre
• 135 giorni: 120 giorni per istruttoria tecnica e 15 giorni
per adempimenti amministrativi.
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Circoscrizione
competente
Per informazioni consultare il sito
www.comune.torino.it/decentr/
(Elenco a pagina 66)

PASSI CARRABILI
Chi può far domanda
• Il proprietario dell’opera o di altro diritto reale.

Modulistica

www.comune.torino.it/decentr/

Documentazione necessaria
• Come richiesto dalla circoscrizione competente.

Altre autorizzazioni
• Per la realizzazione di nuovi passi carrabili con scivolo è necessario richiedere preventivamente l’autorizzazione al Settore Esercizio.

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale di divieto di
sosta, recante il numero di autorizzazione.

Come far domanda
• Come richiesto dalla circoscrizione competente.
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ART. 22 >
ART. 22 >
ART. 46, 120 >

REGOLAMENTO COSAP (N. 257)
NUOVO CODICE DELLA STRADA
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
tariffa relativa alla tipologia.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
Le esenzioni dall’imposta di bollo sono previste dal D.P.R. n.
642/1972 e s.m.i.
• Concessione: diritti di segreteria € 0,52, esame € 0,52 e
permesso € 0,77, imposta di bollo € 14,62.

Quanto tempo occorre
• 45 giorni per il procedimento amministrativo di rilascio
di nuova autorizzazione.
• 15 giorni per il procedimento di voltura di autorizzazione.
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Settore Concessioni
Suolo Pubblico

PROCESSIONI • SFILATE
CORTEI STORICI • MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Via Meucci 4
10121 • Torino

Telefono
011 44.30776 - 30208 - 30726
•
Per le occupazioni
nelle aree cittadine
di particolare rilevanza
011 44.30851 - 30734 - 30265

FAX
011 4430720

Email
settore.cotsp@comune.torino.it

ORARIO
Ricevimento dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
per informazioni telefoniche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Chi può far domanda
• Il responsabile dell’attività oggetto della richiesta.

Modulistica
• Modulo Generale.

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/mod_generale_11-2009.pdf

Se l’occupazione riguarda Piazza San Carlo, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Carlo
Alberto, Piazza Castello o Piazza Carignano deve essere utilizzato il modulo
Occupazioni in Piazze Auliche.

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/mod_occupazioni_piazze_auliche_11-2009.pdf

Documentazione necessaria
• Programma dettagliato dell’evento con descrizione del percorso e degli
eventuali allestimenti; la durata dell’occupazione deve comprendere le attività di montaggio e smontaggio delle strutture.
• Planimetria quotata in scala adeguata con ingombro delle strutture utilizzate e
descrizione della destinazione d’uso delle aree (commerciale, espositiva ecc.).

Altre autorizzazioni
• La concessione di occupazione itinerante di suolo pubblico non sostituisce i
necessari provvedimenti in materia di sicurezza, ordine pubblico e viabilità.

Come far domanda
• Di persona, via posta ordinaria, fax o posta elettronica.
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ART. 27 >

REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
tariffa relativa alla tipologia.
Sono esenti dal canone le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l’ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi 5 giorni continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con
strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone
è applicato, per il periodo in cui viene svolta l’attività, in base alla
tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali.
Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal
sesto giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista (art. 13,
comma 2 lettera c, del Regolamento COSAP).
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
Le esenzioni dall’imposta di bollo sono previste dal D.P.R. n.
642/1972 e s.m.i.
• Concessione: diritti di istruttoria € 12,00, diritti di segreteria € 0,52, esame € 0,52 e permesso € 0,77, imposta di
bollo € 14,62 (da versare unitamente al canone).

Quando far domanda
• 15 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.
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Settore Concessioni
Suolo Pubblico

PROMOZIONI COMMERCIALI

Via Meucci 4
10121 • Torino

Telefono
011 44.30776 - 30208 - 30726
•
Per le occupazioni
nelle aree cittadine
di particolare rilevanza
011 44.30851 - 30734 - 30265

FAX
011 4430720

Email
settore.cotsp@comune.torino.it

ORARIO
Ricevimento dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
per informazioni telefoniche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00
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Chi può far domanda
• Il responsabile dell’attività oggetto della richiesta.

Modulistica
• Modulo Generale.

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/mod_generale_11-2009.pdf

Se l’occupazione riguarda Piazza San Carlo, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Carlo
Alberto, Piazza Castello o Piazza Carignano deve essere utilizzato il modulo
Occupazioni in Piazze Auliche.

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/mod_occupazioni_piazze_auliche_11-2009.pdf

Documentazione necessaria
• Planimetria quotata dell’area.
• Fotografia della struttura utilizzata per la promozione.

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• La concessione è rilasciata esclusivamente per informazioni su proposte
commerciali.
• Le occupazioni richieste con ciascuna istanza non possono essere superiori
a cinque; la durata dell’occupazione per ciascuna postazione non può essere
superiore a 15 giorni, anche non consecutivi.
• È vietata la contestuale attività di vendita.

Vedi anche scheda Manifestazioni ed eventi (pg. 38)

ART. 36 >

REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Come far domanda
• Di persona, via posta ordinaria, fax o posta elettronica.

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
tariffa relativa alla tipologia.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
• Concessione: diritti di istruttoria € 12,00, diritti di segreteria € 0,52, esame € 0,52 e permesso € 0,77, imposta di
bollo € 14,62 (da versare unitamente al canone).

Quando far domanda
• 15 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.
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Settore Concessioni
Suolo Pubblico

RISERVE DI PARCHEGGIO
PER ATTIVITÀ COMMERCIALI DI SERVIZIO
ALBERGHI E AUTOSALONI

Via Meucci 4
10121 • Torino

Telefono
011 44.30776 - 30208 - 30726

FAX
011 4430720

Email
settore.cotsp@comune.torino.it

ORARIO
Ricevimento dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
per informazioni telefoniche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00
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Chi può far domanda
• Il titolare dell’albergo o dell’autosalone.

Modulistica
• Modulo Generale.

Modulo Generale. www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/mod_generale_11-2009.pdf

Documentazione necessaria
• Planimetria quotata dell’area.

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• La concessione non può avere una durata superiore ad un anno ed è
comunque rinnovabile.
• L’occupazione è concessa nell’area antistante l’esercizio con le seguenti
dimensioni: lunghezza non superiore a m. 12 e superficie non superiore a
mq. 25.
• Per le sole riserve di parcheggio per alberghi: lunghezza non superiore a m. 20
e superficie non superiore a mq. 40.
• La segnalazione dell’area è a carico del titolare della concessione.
• La riserva di parcheggio è valida per il periodo di apertura d’esercizio dell’attività e determina il divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

ART. 29 >

REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Come far domanda
• Di persona, via posta ordinaria, fax o posta elettronica.

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
relativa tariffa.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
• Concessione: diritti di istruttoria € 12,00, diritti di segreteria € 0,52, esame € 0,52 e permesso € 0,77, imposta di
bollo € 14,62 (da versare unitamente al canone).

Quando far domanda
• 15 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.
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Circoscrizione
competente
Per informazioni consultare il sito
www.comune.torino.it/decentr/
(Elenco a pagina 66)

RISERVE DI PARCHEGGIO
PER ATTIVITÀ COMMERCIALI DI SERVIZIO
OFFICINE AUTORIPARAZIONI E AUTOSCUOLE
Chi può far domanda
• Il titolare di officina di autoriparazioni o di autoscuole.

Modulistica

www.comune.torino.it/decentr/

Documentazione necessaria
• Come richiesto dalla circoscrizione competente.

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• L’occupazione può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l’esercizio, di lunghezza non superiore a m. 12 e di superficie non
superiore a mq. 25.
• L’area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese
del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
• La riserva di parcheggio non può essere rilasciata per lo svolgimento dell’attività di carrozziere.
• La riserva di parcheggio è valida solo per il periodo di esercizio dell’attività e
determina il divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
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ART. 29 >

REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Come far domanda
• Come richiesto dalla circoscrizione competente.

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata,
all’ubicazione dell’occupazione (categoria viaria) ed alla
tariffa relativa alla tipologia.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
• Concessione: diritti di segreteria € 0,52, esame € 0,52 e
permesso € 0,77, imposta di bollo € 14,62.

Quanto tempo occorre
• 15 giorni per il procedimento amministrativo.
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Settore Tempo Libero

SPETTACOLI VIAGGIANTI

Corso Ferrucci 122
10141 • Torino

Telefono
011 44.25874 - 25916

FAX
011 4425985

Email
spettacoliviaggianti@comune.torino.itt

ORARIO
dal martedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.30

Chi può far domanda
• L’esercente in possesso di licenza rilasciata ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S.

Modulistica
• Modulo di richiesta per occupazione suolo pubblico:
Richiedere il modulo via email o direttamente allo sportello in orario d’ufficio.
L’occupazione di suolo pubblico per Spettacoli Viaggianti si può richiedere solo per le
aree deliberate e contenute nel Regolamento 315 “Attività di Spettacolo Viaggiante,
Circhi e Simili”.
Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni o feste di via per un massimo di
cinque attrazioni a condizione che l’organizzatore dell’evento ne faccia specifica richiesta
e dietro presentazione di istanza dell’esercente interessato.

Documentazione necessaria
• Planimetria della metratura necessaria e della superficie occupata scala
1:200.
• Collaudo annuale in corso di validità.
• Assicurazione R.C.
• Corretto montaggio a cura di professionista abilitato.
• Libretto di uso e manutenzione, libretto di attività e codice identificativo
(D.M. 18 maggio 2007).
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ART. 30, 31,
35, 37 >

REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
CIRCHI E SIMILI (N. 315)
REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Altre autorizzazioni

Quando far domanda

• Parere della Commissione Provinciale di Vigilanza (esclusivamente per i luna park, le attività circensi e gli spettacoli di moto e auto acrobatiche).
• Autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti
sonore.

• Entro il 30 aprile per i complessi circensi che intendono
svolgere l’attività nel periodo autunno/inverno.
• Entro il 30 giugno per la partecipazione al luna park
autunnale e a quello di Carnevale.
• Entro il 30 novembre per i complessi circensi che intendono svolgere l’attività nel periodo primaverile.
• Entro il 31 dicembre per la partecipazione ai luna park
del periodo primaverile ed estivo.
• In concomitanza di festival politici, fiere, feste di via 10
giorni prima della manifestazione stessa.
• In concomitanza di manifestazioni organizzate, patrocinate o finanziate dal Comune di Torino 30 giorni prima
dell’inizio delle stesse.
• Entro il 31 dicembre per le giostrine annuali.
• Per le giostrine temporanee 15 giorni prima del periodo
deliberato per un periodo di occupazione di massimo 30
giorni.

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• L’esercente dovrà attenersi alle prescrizioni, divieti ed
inibizioni indicati nella licenza di esercizio.

Come far domanda
• Di persona, via posta ordinaria, fax o posta elettronica.

Costi
• Il canone è commisurato alle dimensioni, alla durata e
alla tariffa relativa alla tipologia.
Per gli spettacoli viaggianti viene applicata la III Categoria
Viaria.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
• Concessione: diritti di segreteria € 0,52, esame € 0,52 e
permesso € 0,77, imposta di bollo € 14,62.
• Licenza temporanea di esercizio: diritti di segreteria
€ 0,52, imposta di bollo € 14,62.
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Corpo di Polizia
Municipale di Torino
Sezione territoriale competente
(Elenco a pagina 64)

TRASLOCHI
Chi può far domanda
• Chiunque, in occasione di un trasloco, abbia la necessità di occupare il
suolo pubblico.

Modulistica
• Mod. PA 02/08 “Istanza di occupazione di suolo pubblico” reperibile presso
le Sezioni Territoriali Circoscrizionali del Corpo di Polizia Municipale.

Documentazione necessaria
• Come richiesto dalla sezione competente.

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• L’area interessata dall’occupazione deve essere opportunamente segnalata
ed identificata
• La segnaletica di divieto di sosta deve essere collocata almeno 48 ore prima
dell’inizio delle operazioni di trasloco.
• Devono essere adottate tutte le precauzioni volte ad eliminare pericoli per
la circolazione veicolare/pedonale.
• Al termine delle operazioni di trasloco l’area oggetto dell’occupazione deve
essere lasciata sgombra e pulita.
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• Se l’area richiesta per l’occupazione di suolo pubblico
interessa una fermata GTT, una corsia preferenziale,
un’area taxi, regoli tranviari, un’area riservata a posto
disabili o altri utenti, l’istanza dovrà essere presentata
direttamente alla Divisione Suolo Pubblico – Settore
C.O.T.S.P. – via Meucci 4 con modulo generale

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/mod_generale_11-2009.pdf

Le imprese di traslochi possono dotarsi di vouchers prepagati che,
opportunamente compilati, verranno presentati alla Sezione di
Polizia Municipale competente per territorio (vedi scheda
Traslochi – Vouchers pg. 62).

REGOLAMENTO COSAP (N. 257)

Quando far domanda
• 5 giorni prima dell’inizio dell’occupazione, non conteggiando tra questi esclusivamente i giorni festivi. Se il
trasloco (partenza e arrivo) avviene nel territorio della
stessa circoscrizione le istanze possono essere presentate 4 giorni prima.
È possibile derogare ai suddetti termini pagando il doppio del
canone di occupazione

Come far domanda
• Di persona o via fax.

Costi
• Il canone è così calcolato: coefficiente moltiplicatore 10
della tariffa ordinaria (III categoria viaria) x 8 ore x mq. x
n. giorni.
Il pagamento del canone dà diritto ad una occupazione complessivamente non superiore alle 16 ore, comprese nella stessa giornata,
Per le ore eccedenti nello stesso giorno si applica la tariffa oraria.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
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Settore Concessioni
Suolo Pubblico

TRASLOCHI
VOUCHERS

Via Meucci 4
10121 • Torino

Telefono
011 44.30776 - 30208 - 30726

FAX
011 4430720

Email
settore.cotsp@comune.torino.it

ORARIO
Ricevimento dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
per informazioni telefoniche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Chi può far domanda
• L’azienda di trasloco iscritta all’Albo degli Autotrasportatori istituito con
Legge n. 298/1974 e s.m.i.

Modulistica
• Vouchers per l’occupazione del suolo pubblico per traslochi.

www.comune.torino.it/cosap/temporanea/moduli/mod_ric_voucher_traslochi_11-2009.pdf

Particolari inibizioni/divieti/prescrizioni
• Le concessioni rilasciate (vouchers) devono essere presentate alla Sezione di
Polizia Municipale competente per territorio almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.

Come far domanda
• Di persona o tramite posta ordinaria - fax - posta elettronica.
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Costi
• Il canone è così calcolato: coefficiente moltiplicatore 10
della tariffa ordinaria (III categoria viaria) x 8 ore x mq.
40 x n. giorni.
• Istanza: imposta di bollo € 14,62.
• Imposta di bollo € 14,62 su ogni voucher.

Quando far domanda
• I vouchers devono essere presentati alla Sezione di
Polizia Municipale competente per territorio almeno 5
giorni prima dell’inizio dell’occupazione.
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CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TORINO
SEDI E NUMERI UTILI DEI SERVIZI TERRITORIALI
Controlli di Polizia Stradale, Commerciale e Giudiziaria,
Rilascio autorizzazioni di occupazione per traslochi, Informazioni
Orario: dal lunedì al sabato: 7.30 – 19.30.

Centro • Crocetta
Servizio Territoriale • Circoscrizione 1
Via Giolitti, 2 bis - 10123
Tel. 011 4436150 - FAX 011 4436162
Email: pmstc1@comune.torino.it

Santa Rita • Mirafiori Nord
Servizio Territoriale • Circoscrizione 2
Via Pinchia, 11 - 10137
Tel. 011 4436200 - FAX 011 4436219
Email: pmstc2@comune.torino.it

San Paolo • Cenisia • Pozzo Strada • Cit Turin • Borgata Lesna
Servizio Territoriale • Circoscrizione 3
Corso Peschiera, 195 - 10141
Tel. 011 4437200 - FAX 011 4437219
Email: pmstc3@comune.torino.it
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San Donato • Campidoglio
Parella

Aurora • Vanchiglia
Madonna del Pilone

Servizio Territoriale • Circoscrizione 4
Corso Umbria, 57 - 10144
Tel. 011 4437400 - FAX 011 4437419
Email: pmstc4@comune.torino.it

Servizio Territoriale • Circoscrizione 7
Via Bazzi, 6 - 10152
Tel. 011 4435760 - FAX 011 4435769
Email: pmstc7@comune.torino.it

Borgo Vittoria • Madonna di
Campagna • Lucento • Vallette

San Salvario • Cavoretto • Borgo Po

Servizio Territoriale • Circoscrizione 5
Corso Cincinnato, 115 - 10151
Tel. 011 4438500 - FAX 011 4438519
Email: pmstc5@comune.torino.it

Barriera di Milano • Regio Parco
Barca • Bertolla • Falchera
Rebaudengo • Villaretto
Servizio Territoriale • Circoscrizione 6
Via Leoncavallo, 25 - 10154
Tel. 011 4436600 - FAX 011 436619
Email: pmstc6@comune.torino.it

Mirafiori Sud

Servizio Territoriale • Circoscrizione 8
Via Saluzzo, 24 - 10125
Tel. 011 4436860 - FAX 011 4436869
Email: pmstc8@comune.torino.it

Servizio Territoriale • Circoscrizione 10
Via Morandi, 10 - 10135
Tel. 011 4436000 - FAX 011 4436019
Email: pmstc10@comune.torino.it

Presidio Porta Palazzo
Piazza della Repubblica, 27 - 10121
Tel. 011 4420260 - FAX 011 4420222
Email: pmppp@comune.torino.it

Nizza Millefonti
Lingotto • Filadelfia
Servizio Territoriale • Circoscrizione 9
Via Giordano Bruno, 148 - 10134
Tel. 011 4430900 - FAX 011 4430919
Email: pmstc9@comune.torino.it
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SEDI E NUMERI UTILI DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI
Centro • Crocetta
Circoscrizione 1
Via Bertolotti 10 - 10121
Tel: 011 4435126/42 FAX: 011 4435119
Email: circ1@comune.torino.it

Santa Rita • Mirafiori Nord
Circoscrizione 2
Via Guido Reni 102 - 10136
Tel: 011 4435250/52 FAX: 011 4435219
Email: informa2@comune.torino.it

San Paolo • Cenisia • Pozzo Strada • Cit Turin • Borgata Lesna
Circoscrizione 3
C.so Peschiera 193 - 10141
Tel: 011 4435350/51 - FAX: 011 4435319
Email: informa3@comune.torino.it

San Donato • Campidoglio • Parella
Circoscrizione 4
Via Servais, 5 ang. Corso Montegrappa - 10146
Tel. 011 4435411 - FAX: 011 4435419
Email: webcirc4@comune.torino.it
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Borgo Vittoria • Madonna di Campagna
Lucento • Vallette
Circoscrizione 5
Via Stradella, 192 - 10147
Tel: 011 4435511
Email: informa5@comune.torino.it

Barriera di Milano • Regio Parco • Barca
Bertolla • Falchera • Rebaudengo • Villaretto
Circoscrizione 6
Via San Benigno, 22 - 10154
Tel: 011 4435611 - FAX: 011 4435619
Email: circ6@comune.torino.it

Aurora • Vanchiglia • Sassi • Madonna del Pilone
Circoscrizione 7
Corso Vercelli, 15 - 10152
Tel: 011 4435711 - FAX: 011 4435719
Informasette: 011 4435752
Email: circ7@comune.torino.it

San Salvario • Cavoretto • Borgo Po
Circoscrizione 8
Via Ormea, 45 - 10125
Tel: 011 4435811 - FAX: 011 443589
Informaotto: 011 4435824/37
e-mail: circ8@comune.torino.it

Nizza Millefonti • Lingotto • Filadelfia
Circoscrizione 9
C.so Corsica, 55 - 10135
Tel: 011 4435939 - FAX: 011 4435919
Informanove: 011 4435944/60/64/65
e-mail: circ9@comune.torino.it

Mirafiori Sud
Circoscrizione 10
Strada Comunale di Mirafiori, 7 - 10135
Tel: 011 4435050/75 - Telefax: 011 4435019
e-mail: circ10@comune.torino.it
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