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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
3 luglio 2018

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli
Assessori:

Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON
Federica PATTI

Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, la Sindaca Chiara APPENDINO.

Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. DEFINIZIONE AREE DI
APPLICAZIONE DEL NUOVO ART. 44-TER.
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Proposta dell'Assessore Sacco, di concerto con l’Assessore Finardi.
Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2018 01485/017), approvata in data
18 giugno 2018, immediatamente eseguibile, su proposta della Giunta Comunale del 3 maggio
2018, acquisiti i pareri delle Circoscrizioni, è stato approvato l’inserimento, nel Regolamento
comunale di Polizia Urbana, di un nuovo articolo, l’art. 44-ter, rubricato “Tutela del riposo,
della salute e della vivibilità urbana in determinate aree cittadine interessate da afflusso
particolarmente rilevante di persone”.
Con tale nuova disposizione è data facoltà alla Giunta Comunale, con propria
deliberazione, assunta anche su proposta della Circoscrizione interessata o su segnalazione
degli organi di Polizia, di individuare alcune aree del territorio cittadino in cui siano emerse
criticità relative alla vivibilità cittadina in relazione ad afflussi particolarmente rilevanti di
persone, tali da rendere opportuna in dette zone l’operatività delle prescrizioni restrittive di
orario e di modalità nella vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche descritte nel
nuovo articolo 44-ter R.P.U.
Tale proposta deliberativa verrà assunta dalla Giunta Comunale previa informazione alla
competente Commissione Consiliare ed in conformità ai principi e criteri direttivi
eventualmente da essa indicati, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 44-ter R.P.U.
La Circoscrizione 4, nel parere espresso in data 28 maggio 2018 dal proprio Consiglio, ha
richiesto che la nuova norma, insieme all’art. 8 bis RPU, venga applicata in via sperimentale al
territorio del quartiere Basso San Donato (da corso Regina Margherita a corso Umbria ambo i
lati) ed al quadrilatero compreso tra le vie Balme, Medici ed i corsi Lecce e Tassoni.
La Circoscrizione 6, nel parere espresso in data 6 giugno 2018 dal proprio Consiglio, ha
richiesto che la nuova norma, insieme all’art. 8 bis RPU, venga applicata in via sperimentale nel
perimetro compreso tra corso Novara (numeri dispari), corso Vigevano (numeri pari), via Cigna
(numeri dispari), via Rondissone, via Salassa, via Sempione, via Cimarosa, piazza Respighi, via
Paisiello, via Aosta.
La Circoscrizione 7, nel parere espresso in data 4 giugno 2018 dal proprio Consiglio, ha
chiesto di applicare i divieti di cui all’art. 44-ter RPU nelle tre aree che, nel corso degli anni, si
sono dimostrate più problematiche ed hanno registrato diverse segnalazioni da parte di
cittadini, comitati, Forze dell’Ordine e Amministrazione Civica evidenziando, nello specifico,
le seguenti zone:
- Quartiere Vanchiglia (area con il seguente perimetro): corso Regina Margherita, via
Napione, corso San Maurizio, via Rossini;
- Quartiere Rossini (area con il seguente perimetro): corso Regio Parco, corso Verona,
Lungo Dora Firenze;
Quartiere Aurora (area con il seguente perimetro): corso Novara, via Bologna, Lungo
Dora Firenze, Lungo Dora Napoli, via Mondovì, via Cecchi, piazza Baldissera, corso
Vigevano.
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La Circoscrizione 7, con successiva nota prot. 6279 in data 18 giugno 2018, in relazione
alla comunicazione pervenutale il 14 giugno 2018 dalle Associazioni e Comitati Riuniti di
Porta Palazzo, ha segnalato un’ulteriore area delimitata dal seguente perimetro:
- Piazza della Repubblica, corso Regina Margherita, via Cigna, via Cottolengo, via
Lanino, via Borgo Dora, corso Giulio Cesare, Piazza della Repubblica.
La Circoscrizione 8, nel parere espresso in data 30 maggio 2018 dal proprio Consiglio, ha
individuato, come prima area da regolamentare secondo il nuovo art. 44-ter per il proprio
territorio, quella delimitata da corso Vittorio Emanuele II, corso Dante, via Nizza, corso
Massimo D’Azeglio, confini inclusi.
Appare evidente che una prima definizione delle aree, al fine di garantire l’esperibilità in
concreto dei controlli necessari e conseguenti da parte dei competenti organi di vigilanza, non
potrà ampliarsi su aree di eccessiva estensione nel territorio cittadino.
Pertanto, nelle more di una più approfondita disamina si ritiene opportuno, anche alla
luce dell’acclarata efficacia, attestata dalla Relazione dell’ARPA Piemonte del 22 gennaio
2018 sugli esiti delle Ordinanze sindacali n. 46 del 7/06/2017 e n. 60 del 6/07/2017, riproporre
per il periodo dal 4 luglio al 30 novembre 2018, le medesime aree individuate nell’estate dello
scorso anno dalle due Ordinanze citate, nonché dalla deliberazione del Consiglio Comunale
approvata in data 15 maggio 2017 (mecc. 2017 00815/016), oggetto già da alcuni anni di
opzione preferenziale da parte della “movida” torinese e di attenzione da parte delle forze
dell’ordine locali (San Salvario e Vanchiglia-Piazza Vittorio Veneto), con riserva di estenderne
eventualmente il perimetro, ovvero individuare ulteriori zone cittadine con analoghe criticità,
mediante eventuali successivi provvedimenti.
In tali aree cittadine, al fine di contemperarne le peculiarità con l’esigenza di preservare
l’incolumità pubblica, ai sensi del comma 6 dell’art. 8-bis del Regolamento di Polizia Urbana,
è altresì anticipato alle ore 21,00 nello stesso periodo 4 luglio - 30 novembre 2018, il divieto di
detenzione per il consumo in luogo pubblico o ad uso pubblico, di bevande in contenitori di
vetro o di metallo, come peraltro richiesto da alcune Circoscrizioni cittadine.
Si richiama, infine, l’obbligo per i titolari di esercizi, davanti ai quali è frequente la
dispersione di rifiuti minuti, di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli muniti di sacchetto
per la raccolta dei rifiuti stessi e di travasarne il contenuto con adeguata frequenza, come
sancito dall’art. 31, comma 4, del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani della
Città.
Si dà atto che in data 25 giugno 2018 è stata data preventiva informazione del contenuto
del presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
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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;
DELIBERA
per le ragioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1)
di approvare per il periodo dal 4 luglio al 30 novembre 2018, l’applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 44-ter del Regolamento di Polizia Urbana nelle aree individuate
dalla delimitazione perimetrale evidenziata in allegato (n. 2 planimetrie allegate - all.
1-2), interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, nonché da
problematiche connesse al traffico ed alla sicurezza urbana, e precisamente:
a. area delimitata dalle seguenti vie: Via Galliari su entrambi i fronti, Via Madama
Cristina, Corso Marconi, Via Nizza (le vie Madama Cristina, corso Marconi e via Nizza
devono intendersi esclusivamente come limite perimetrale, quindi escluse dall’area);
b. 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 Montebello, Largo Montebello, Via Montebello, Corso Regina
Margherita (civici dispari), Via Bava, Corso San Maurizio, Lungo Po Cadorna, Lungo Po
Diaz;
2)
di affidare alla competente commissione consiliare l’approfondimento al fine di valutare
l’inserimento di nuove aree, anche sulla base dei pareri citati in premessa, espressi dalle
circoscrizioni territoriali;
3)
di disporre, nelle aree di cui al punto 1), ai sensi del comma 6 dell’art. 8-bis del
Regolamento di Polizia Urbana, l’anticipazione alle ore 21,00 del divieto di detenzione
per il consumo in luogo pubblico o ad uso pubblico di bevande in contenitori di vetro o
di metallo, per lo stesso periodo indicato al punto 1);
4)
di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa alla competente Commissione
Consiliare, ai sensi dell’art. 44-ter, comma 1, e dell’art. 8-bis, comma 6, del Regolamento
di Polizia Urbana;
5)
di dare atto che, ai sensi della Circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012, il presente
provvedimento non comporta oneri di utenze;

2018 02772/016

6)

7)

5

di dare atto che il presente provvedimento non incorre nei presupposti per la valutazione
di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3), in ossequio a quanto
disposto dall’Allegato 2 alla Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012;
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, Turismo,
Economato, Avvocatura Comunale
Alberto Sacco

L’Assessore allo Sport, Tempo Libero,
Spettacoli viaggianti, Polizia Municipale
e Politiche per la Sicurezza
Roberto Finardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Servizio Aree Pubbliche
– Sanità amministrativa
Gaetano Noè

La Dirigente
Servizio Attività economiche e di Servizio,
SUAP, Pianificazione Commerciale
Daniela Maria Vitrotti

Il Dirigente
Servizio Comandi Territoriali
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Marco Sgarbi

Il Dirigente
Servizio Reparti specialistici
Giovanni Acerbo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 37 firmato in originale:
IL VICESINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Montanari
Mauro Penasso
___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
1°

ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 luglio 2018 al 23 luglio 2018;

2°

ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 luglio 2018.

