CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione
CIRCOLARE
Informativa
OGGETTO: Attività produttive.
Esercizi pubblici.
Programmazione degli insediamenti dei pubblici esercizi per la somministrazione di
alimenti e bevande. Deliberazione G.C. del 04/06/2014 n. mecc. 2014-02574/016.
Con la Deliberazione della Giunta Comunale di cui all’oggetto, il Comune di Torino, in
attuazione del punto 12 del documento tecnico allegato al Regolamento comunale (1), in tema di
programmazione degli insediamenti dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e
bevande negli ambiti territoriali caratterizzati da problematiche collegate al traffico, inquinamento
acustico, fruibilità degli spazi e vivibilità del territorio, ha stabilito i criteri di seguito indicati.
1)

Nell’area delimitata dalle seguenti vie su entrambi i fronti via: Via Giolitti, Via delle Rosine, Via
Po, Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo, Via Verdi, Via Roero di Cortanze, Corso San
Maurizio, Via Tarino, Corso Regina Margherita (civici dispari), Via Bava, Corso San Maurizio,
Lungo Po Cadorna, Lungo Po Diaz, l’apertura dei nuovi insediamenti, l’ampliamento di
esercizi già esistenti ed il trasferimento di attività già in esercizio sono ammessi su superfici
di somministrazione non inferiori a mq. 50. In caso di trasferimento nell’ambito di
addensamenti omogenei il fabbisogno dei parcheggi e l’importo della relativa monetizzazione
non è computato sino ai limiti della superficie di somministrazione che l’esercizio aveva nella
sede originaria e, inoltre, non è ammesso il trasferimento mediante accorpamento di più
autorizzazioni o S.C.I.A. In caso di trasferimento nell’ambito di addensamenti non omogenei il
fabbisogno dei parcheggi e l’importo della relativa monetizzazione è stabilito sull’intera
superficie. In caso di ampliamento per il calcolo del fabbisogno dei parcheggi non è ammessa la
procedura prevista dal punto 4 comma 2 lettera b) del documento tecnico allegato al Regolamento
Comunale n° 329 per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande degli
esercizi pubblici, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale 29 aprile 2013 (mecc.
1300731/016).
Il rilascio del titolo autorizzatorio è subordinato alla presentazione di apposita istanza da
parte dell’operatore tendente ad ottenere la prevista autorizzazione.

(1) - 12 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEGLI AMBITI URBANI CARATTERIZZATI DA PROBLEMATICHE COLLEGATE
AL TRAFFICO, INQUINAMENTO ACUSTICO, FRUIBILITA' DEGLI SPAZI E VIVIBILITA' DEL TERRITORIO.
In applicazione dell'articolo 11 degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13269..… nei casi in cui
ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella
zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei
residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente
urbano, i beni culturali, con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria, sono individuate le aree in cui non è
ammesso l'insediamento di nuovi esercizi pubblici né come nuova apertura né come trasferimento o il rilascio dell'autorizzazione può essere
sottoposto ad apposite prescrizioni relative agli orari e/o alle modalità di esercizio dell'attività e/o alla conformazione dei locali, limitazioni
possono altresì essere previste per l'effettuazione dell'attività di somministrazione all'esterno dell'esercizio mediante utilizzo di dehor….
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2)

Nell’area delimitata dalle seguenti vie: Via Galliari su entrambi i fronti, Via Madama Cristina,
Corso Marconi, Via Nizza, l’apertura dei nuovi insediamenti, l’ampliamento di esercizi già
esistenti ed il trasferimento di attività già in esercizio sono ammesse su superfici di
somministrazione non inferiori a mq. 50. In caso di trasferimento nell’ambito di addensamenti
omogenei il fabbisogno dei parcheggi e l’importo della relativa monetizzazione non è computato
sino ai limiti della superficie di somministrazione che l’esercizio aveva nella sede originaria e,
inoltre, non è ammesso il trasferimento mediante accorpamento di più autorizzazioni o
S.C.I.A. In caso di trasferimento nell’ambito di addensamenti non omogenei il fabbisogno dei
parcheggi e l’importo della relativa monetizzazione è stabilito sull’intera superficie. In caso di
ampliamento per il calcolo del fabbisogno dei parcheggi non è ammessa la procedura prevista dal
punto 4 comma 2 lettera b) del documento tecnico allegato al Regolamento Comunale n° 329 per
l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici,
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale 29 aprile 2013 (mecc. 1300731/016).
Il rilascio del titolo autorizzatorio è subordinato alla presentazione di apposita istanza da
parte dell’operatore tendente ad ottenere la prevista autorizzazione.
Le vie: Via Madama Cristina, Corso Marconi e Via Nizza, devono intendersi esclusivamente
come limite perimetrale e pertanto escluse dalla suddetta area.

3)

I limiti di cui ai punti 1 e 2 hanno validità fino al 31 maggio 2015.

4)

In Piazza della Repubblica, nell’area compresa tra Corso Regina Margherita e Via Milano e nella
Galleria Umberto I, l’apertura di nuovi insediamenti ovvero per il trasferimento di attività già in
esercizio provenienti da altre zone (addensamenti/localizzazioni) l’importo per la monetizzazione
di un singolo parcheggio è pari ad Euro 45,00 al mq. per complessivi Euro 1.170,00 per un
singolo parcheggio; l’importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di
insediamento a carattere stagionale è pari ad Euro 22,50 al mq. per complessivi Euro 585,00 per
un singolo parcheggio.

5)

In applicazione del punto 1 comma 5 del Documento Tecnico del Regolamento Comunale, nuovi
insediamenti il cui programma risulta approvato con la piattaforma “Torino Social Innovation” e
con il progetto “FaciliTo Giovani e Innovazione Sociale” dalla competente Direzione Lavoro,
Sviluppo, Fondi Europei e Smart City, il fabbisogno dei parcheggi è dovuto per esercizi con
superficie di somministrazione superiore al doppio rispetto al limite di esenzione previsto, ai
sensi del punto 1 comma 5 del Documento Tecnico del Regolamento Comunale n. 329, secondo
la tabella di calcolo riportata in delibera.

Il testo integrale della Deliberazione della Giunta Comunale del 04/06/2014, n. mecc. 201402574/016, sarà allegato esclusivamente alla versione della presente circolare reperibile sulla rete
Intranet di PM.
DC/dc/RB
Addì, 20/06/2014
F.to

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI
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