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1. La riforma della disciplina dell'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande 

La  legge  regionale  n.38  del  29  dicembre  2006   ha  contribuito  al  processo  di  semplificazione  e 
razionalizzazione del settore del commercio e dei servizi avviato con il Decreto legislativo 114/98 e 
proseguito con la riforma del titolo V della Costituzione italiana introducendo la nuova disciplina della 
somministrazione di alimenti e bevande 

Partendo da questo presupposto, questa legge modifica significativamente i meccanismi di ingresso 
nel settore, eliminando molte barriere burocratiche all’entrata, fissa le norme per l’esercizio dell'attività 
così come i criteri generali di programmazione della rete distributiva in un’ottica di grande attenzione 
allo sviluppo territoriale complessivo ed alla salvaguardia di  una pluralità di tipologie di esercizi di 
somministrazione per agevolare e favorire la tutela del consumatore.

Le modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione riformulano, infatti, le competenze ed il ruolo delle 
Regioni e dei Comuni in materia: le prime acquistano autonomia legislativa, di indirizzo programmatico 
e decisionale; i secondi, invece, sono chiamati, attraverso le scelte di pianificazione territoriale locale, 
a favorire lo sviluppo di una articolata e competitiva rete locale e la valorizzazione degli esercizi di 
somministrazione del rispettivo territorio in stretta correlazione con le caratteristiche socioeconomiche 
dei diversi territori.

Regioni e i Comuni, nell’esercizio delle competenze loro attribuite, devono fare comunque riferimento 
agli  indirizzi  e gli  obiettivi  generali  fissati dallo Stato, nell’ambito delle competenze di salvaguardia 
della concorrenza, rimaste di competenza nazionale.

La suddetta legge regionale n.38 del 29 dicembre 2006, quindi, in attuazione degli articoli 117 e 118 
della Costituzione stabilisce i principi e le norme generali per l’esercizio di attività di somministrazione 
e di fatto sostituisce la legge 287 del 25 agosto 1991.

Le innovazioni introdotte dalla legge regionale riguardano essenzialmente tre aspetti:

 una nuova definizione di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Infatti,  all’art.  2 
specifica puntualmente che per somministrazione di alimenti e bevande  si intende “la vendita 
per il  consumo sul  posto,  che comprende tutti  i  casi  in  cui  gli  acquirenti  consumano,  con  
apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a 
tal fine attrezzati”;

 il  superamento  del  concetto  di  “contingentamento”  relativo  al  numero  massimo  di 
autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione concedibili sul territorio comunale o su parti 
di  esso  in  relazione  al  rapporto  tra  domanda  potenziale  ed  offerta  esistente.Un  principio 
questo, già preswente nella l.r n38/2006 che è stato ulteriormente chiarito e confermato dai 
provvedimenti regionali (l.r. n 38/2009) e nazionali (d.lgs. 20 marzo 2010 n. 59) di recepimento 
della Direttiva Comunitaria sui servizi (direttiva 2006/123/CE);
 

 un nuovo ruolo pianificatorio per i  comuni, chiamati a predisporre, sulla base degli  indirizzi 
regionali,  i criteri per l’insediamento delle attività, in base all’art. 8  Criteri per l’insediamento 
delle attività della legge regionale n.38 del 29 dicembre 2006.

3



BOZZA

2. Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-
13268 “Disciplina dell'esercizio dell'attività' di 
somministrazione di alimenti e bevande -  Indirizzi per la 
predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per 
l'insediamento delle attività” 

Con la deliberazione n. 85-13268 dell’8 febbraio 2010, la regione Piemonte ha stabilito gli indirizzi per 
la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l’insediamento delle attività di somministrazione 
di alimenti e bevande, come previsto all’art.8 della legge regionale n38/2006 e s.m.i. 

I contenuti del provvedimento entrato in vigore fin dalla data della sua approvazione (8 febbraio 2010) 
costituiscono  i  riferimenti  per  i  comuni  nell’adeguamento  dei  rispettivi  strumenti  di  pianificazione 
locale.

Sulla base delle indicazioni regionali contenute nella D.G.R. n. 85-13268 dell’8 febbraio 2010, viene 
chiarito, gli aspetti di cui tener conto nell’attività di programmazione sono:

a) il comportamento del consumatore;

b) la dinamica concorrenziale che si sviluppa tra sottosistemi e tra unità del sistema commerciale;

c) l’organizzazione del territorio definita attraverso gli strumenti di pianificazione territoriali ed 
urbanistici;
d) la concertazione e il coordinamento degli  atti della programmazione tra i diversi livelli di governo 
della regione.

Viene chiarito che tra le condizioni fondamentali per una buona programmazione commerciale vi è la 
sua stretta coerenza e correlazione con la pianificazione territoriale e urbanistica. 

I Comuni pertanto, ai sensi dell’articolo 8 della legge n.38/2006 sono chiamati ad adottare i criteri per 
l'insediamento delle attività nel rispetto degli indirizzi regionali,  sentito il parere delle organizzazioni 
delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello 
provinciale.  

Gli obiettivi da adottare sono i seguenti:
a) favorire la modernizzazione della rete in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento 
della sua produttività, della qualità del servizio e dell’informazione al consumatore;
b) favorire il  mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri  urbani,  nei 
piccoli comuni, nelle frazioni e nelle aree già scarsamente servite o prive di servizio, in modo che sia 
facilitato l’accesso per tutte le fasce della popolazione anche attraverso la presenza di esercizi  di 
somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a differenti tipologie di offerta;
c) orientare l’insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree 
idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e 
privati, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel 
rispetto  dell’integrità  dell’ambiente  e  del  patrimonio  storico-artistico  regionale  e  promuovendo  la 
rivitalizzazione dei centri urbani;
d)  favorire  la  formazione  di  un  sistema  di  offerta,  articolato  sul  territorio  in  modo  tale  che  i 
consumatori,  potendo scegliere  tra  differenti  alternative  di  localizzazione e di  tipologie  di  esercizi, 
esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema;
e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, 
di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i  procedimenti  relativi  al  rilascio dei permessi a 
costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione 
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dei  procedimenti  amministrativi  nel  quadro  di  un  sistema  decisionale  condiviso,  sia  per  evitare 
situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.

Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  sopra  esplicitati,  anche  nel  rispetto  dei  principi  della  l.r.  12 
novembre  1999,  n.  28  (Disciplina,  sviluppo  ed  incentivazione  del  commercio  in  Piemonte,  in 
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e s. m. i.  e dei  contenuti degli  “Indirizzi 
regionali ed i criteri di programmazione urbanistica del commercio in sede fissa”, di cui alla D.C.R n. 
563-13414 del 29 ottobre 1999 e e s. m. i., i comuni nel predisporre i criteri per l’insediamento delle 
attività di somministrazione di alimenti e bevande devono basarsi sui seguenti elementi:

a) le strutture della concorrenza: rappresentate da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, 
di seguito denominati  “esercizi di  somministrazione”,  che pur essendo,  ai  sensi della l.r.  n.  38/06, 
ricompresi in un’unica tipologia, al fine di salvaguardare il sistema della concorrenza, del mercato ed il 
consumatore,  appare  opportuno sviluppino  caratteristiche  differenti  per  quanto  concerne 
l’offerta, il servizio, il livello dei prezzi praticati, l’uso dello spazio privato e pubblico, nonché 
garantiscano le funzioni di servizio nei diversi ambiti territoriali dei comuni;

b)  l’assetto  territoriale:  attraverso  il  quale  sono  individuate  le  condizioni  relative  ai  luoghi  di 
insediamento  degli  esercizi  di  somministrazione,  che  favoriscono  lo  sviluppo  della  concorrenza 
potenziale del sistema, la varietà e la diffusione del servizio da rendere al consumatore;

c) la dinamica della concorrenza, gli incentivi e la regolamentazione dello sviluppo determinati dalle 
differenti  combinazioni  dell’offerta,  compatibili  con le  differenti  zone di  insediamento,  tenuto conto 
della vocazione territoriale dei luoghi, del loro utilizzo da parte dei consumatori e delle necessità di 
tutela storico-artistica e ambientale, di sicurezza pubblica e igienico sanitaria;

d) il raccordo tra i criteri di sviluppo di settore e la pianificazione urbanistica locale: indispensabile per 
evitare le perdite di efficienza che potrebbero derivare da incoerenze tra le richieste di autorizzazioni e 
di  permessi a costruire e/o tra l’attivazione dell’intervento e la sua dotazione delle  aree di  servizi 
pubblici e private necessarie.

Il Comune di   Settimo Torinese ha provveduto con DCC n. n. 66 del  21/06/2007 a dare attuazione 
alle  disposizioni  della  D.C.R.  n.° 563-13414  del  29  ottobre  1999  “Indirizzi  generali  e  criteri  di  
programmazione  di  programmazione  urbanistica  per  l’insediamento del  commercio  al  dettaglio  in 
sede fissa in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114 s.m.i. e si appresta ora ad adeguare la 
propria  normativa  comunale  a  quanto  disposto  dalla  D.G.R.  n.  85-13268  dell’8  febbraio  2010,  in 
materia di criteri per l’insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
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3. Definizione analisi dell’assetto territoriale e socioeconomico

Brevi cenni storici, ambientali e geografici

Il comune di Settimo Torinese si estende per una superficie di circa 32 kmq e ha una popolazione di 
circa 47.000 abitanti; il territorio, interamente pianeggiante, si trova alla sinistra orografica del fiume 
Po  che  costituisce  il  limite  geografico  e  amministrativo  nei  confronto  dei  comuni  di  San  Mauro, 
Castiglione Torinese e Gassino verso Sud.

Verso Nord e Est il Comune confina con i comuni di Borgaro, Leinì, Caselle, Volpiano, Brandizzo; 
verso  Ovest,  Settimo  confina  con  Torino  nella  parte  caratterizzata  dalla  presenza  del  quartiere 
Falchera e Badia di Stura ovvero l’area a forte insediamento sia abitativo e, soprattutto, industriale tale 
da costituire un continuum urbanizzato in cui non sono più evidenti veri confini geografici.  Confina 
inoltre con i comuni di San Mauro Torinese, Castiglione Torinese, Gassino e S. Raffaele Cimena. 

La sua ubicazione, in un punto strategico al confine con il comune di Torino e in parte a ridosso della 
collina torinese ha determinato un suo veloce sviluppo nei vari secoli.

La città si  è sviluppata con la costruzione delle  vie di  comunicazione tra il  comune di  Torino e il 
territorio limitrofo, soprattutto le ferrovie nel XIX secolo. 

Ancora oggi Settimo si caratterizza come porta orientale del capoluogo tale da determinare gli accessi 
di C.so Giulio Cesare e al tempo stesso lo snodo del capoluogo stesso verso Milano.

Fig.1 : vista del territorio comunale di Settimo Torinese
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Risulta attraversato dalle seguenti importanti vie di comunicazione su gomma: Autostrada A5 (Torino 
– Aosta) con specifico casello, Autostrada  A4 (Torino – Milano) con specifico casello, Superstrada 
Torino – Settimo – Chivasso, Strada Provinciale Torino – Settimo – Chivasso, che in tale centro si 
ramifica in tre direttrici: verso Ivrea, verso Cigliano e Biella e verso Crescentino e Casale Monferrato. 

Attraverso lo specifico raccordo viario, il territorio di Settimo Torinese è altresì collegato con l’anello 
della Tangenziale esterna nord –sud di Torino e, tramite esso, con le autostrade A6 (Torino – Savona) 
ed A21 (Torino – Alessandria – Genova o Piacenza); tale raccordo garantisce altresì il collegamento 
della Città con l’aeroporto metropolitano di Caselle Torinese.

Un ruolo importante nei collegamenti  è altresì esercitato, già oggi,  dalla stazione ferroviaria locale 
sulla linea Torino – Milano che costituisce altresì elemento di interscambio con la rete di collegamento 
su ferro e su gomma di livello minore con gli altri centri urbani limitrofi.

Prospettive quanto mai interessanti nei collegamenti da e per Settimo, sono rappresentate dalla piena 
attivazione  della  linea  di  alta  capacità  ferroviaria  Torino  –  Milano,  delle  linee  di  collegamento 
nell’ambito dell’area metropolitana torinese connesse al Passante Ferroviario in raccordo con quelle 
della metropolitana.

Fig.2 : le principali infrastrutture di collegamento
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Gli indirizzi di programmazione  e il quadro normativo 

Gli strumenti urbanistici sovracomunali

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Le  principali  previsioni  contenute  nel  Piano  Territoriale  Regionale  vigente,  riferite  al  territorio  di 
Settimo Torinese riguardano:

 L’area protetta del fiume Po compresa nel Parco regionale, disciplinata da specifica legge e 
nella  quale  si  applicano  i  disposti  del  Progetto  Territoriale  Operativo  e  del  relativo  Piano 
d’Area. L’adeguamento obbligatorio del PRG a detti strumenti è avvenuto con l’approvazione 
nel 1999 della Variante n° 4.

 Il corridoio per l’alta velocità ferroviaria Torino-Milano per il quale, nel 2002, la Variante di PRG 
n° 7 ha introdotto i vincoli di tracciato e le relative fasce di rispetto.

Con l’approvazione da parte della Giunta regionale del  nuovo Piano Territoriale Regionale  (adottato 
con  D.G.R.  16-10273  del  16  dicembre  2008)  Settimo  viene  inserito  nell’Ambito  di  Integrazione 
territoriale (AIT) n° 9 di Torino tra i comuni di livello medio con Rivoli e Moncalieri e nel sub ambito 9.1 
con i comuni di Leinì e Volpiano.
Le Norme del nuovo PTR all’art. 5 “Articolazione territoriale del PTR”  così definiscono gli Ambiti di 
Integrazione:
“Al fine di garantire un efficace governo delle dinamiche di sviluppo dei territori della Regione  
e nel rispetto dei caratteri culturali ed ambientali che li contraddistinguono, il PTR articola il  
territorio regionale in: a) Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), sistemi territoriali e funzionali  
di livello regionale, che hanno lo scopo di favorire una visione integrata a scala locale di tutto  
ciò che il PTR intende governare. Essi costituiscono perciò un elemento di supporto alle fasi  
diagnostiche, valutative e strategiche del piano per quanto riguarda le implicazioni locali delle  
scelte, riferimenti indispensabili per la promozione di azioni e progetti integrati coerenti con i  
caratteri dei territori interessati.
Come tali  gli  AIT,  costituiscono una dimensione ottimale per  le analisi  e  le  azioni  di  reti  
sovralocali (regionale, nazionale, europea), in quanto, sotto diversi aspetti, possono essere  
trattati come nodi complessi di queste reti. Tali ambiti ricomprendono insiemi di comuni ...  
gravitanti  su un centro urbano principale costituendosi  come ambiti  ottimali,  per costruire  
processi  strategie  di  sviluppo  condivise.  I  comuni  ricompresi  in  un  AIT,  ai  fini  di  un  più  
efficace governo del territorio, potranno costituire apposite associazioni per la redazione di  
strumenti urbanistici intercomunali con riferimento ai sub ambiti dell’AIT di appartenenza (art.  
12).  In  ragione  delle  particolari  realtà  riscontrate  in  sede  di  analisi  delle  caratteristiche 
complessive dei territori esaminati, che hanno fatto emergere la
presenza  di  relazioni  plurime  tra  comuni  di  confine  appartenenti  a  differenti  AIT,  le 
perimetrazioni proposte dal PTR assumono carattere di dinamicità connessa alle successive 
fasi di specificazione da condurre in sede di pianificazione provinciale, che potrà apportare 
eventuali motivate modifiche ai perimetri degli AIT stessi, senza che ciò costituisca variante al 
PTR. Nelle schede di cui all’allegato 1 del Piano è fornita un’analisi  sintetica dei caratteri 
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strutturali di ogni AIT; nell’allegato C delle presenti NdA sono configurate strategie e azioni di 
sviluppo relative ai singoli AIT, costituenti indirizzi e riferimento per le politiche territoriali e 
settoriali riferite ai vari livelli amministrativi…”.

Fig. 3 : gli indirizzi di governo del territorio

 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

La  Regione  Piemonte  con  D.G.R.  n.  53-11975  del  04/08/2009  ha  adottato  il  proprio  Piano 
Paesaggistico Regionale le cui Norme Tecniche di Attuazione all’art. 6 prevedono che:
“Ciascun piano territoriale e settoriale, alle diverse scale, misura la sostenibilità ambientale e
territoriale delle proprie previsioni in rapporto al perseguimento degli obiettivi generali e specifici del 
PPR e PTR”.
Il comma 4 del medesimo articolo prevede che: “i piani settoriali, territoriali e locali assumono specifici 
obiettivi di qualità ambientale”.
Il  PPR articola  il  territorio in  ambiti  e  unità di  paesaggio e il  Comune di  Settimo Torinese rientra 
nell’ambito 36 e nell’Unità di Paesaggio n. 3607.

L’ambito  soprarichiamato  interessa  l’area  metropolitana  torinese;  eterogeneo  per  morfologia,  da 
pianeggiante a collinare e montana. Per quanto concerne il Comune di Settimo Torinese le principali 
dinamiche in atto sono essenzialmente l’urbanizzazione lineare e la dispersione insediativa lungo le 
direttrici viarie con cancellazione dei nuclei storici e consumo di suolo agricolo (sviluppo verso Milano).
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Le singole unità di paesaggio sono suddivise a loro volta in nove tipologie e il  comune di Settimo 
Torinese  è  stato  classificato  nella  tipologia  IX  “compresenza  di  sistemi  insediativi  più  complessi, 
microurbani, diffusamente alterati dalla realizzazione, relativamente recente e in atto, di infrastrutture 
e insediamenti abitativi o produttivi sparsi”.
Gli  elementi  di  maggior  rilievo  paesaggistico  ambientale,  desumibili  dalla  tavola  di  progetto  della 
proposta di PPR, sono i seguenti:

Fig 4: Elementi di maggior rilievo paesaggistico ambientali

                                    Fonte: Stralcio tavola P4_5 del P.P.R.

Aree rurali di elevata bio-permeabilità: localizzata nel quadrante nord-orientale confinante a sud con la 
fascia fluviale e tra i confini dei comuni di Settimo torinese e Brandizzo;
- Sistema idrografico
- Sistemi storici  dei  centri  e rete di  connessione storica:  nell’unità  di  paesaggio di  competenza si 
ritrovano  reperti  e  complessi  edilizi  isolati  medievali  (Abbadia  di  Stura),  insediamenti  di  nuova 
fondazione di età medievale.
- Centri e nuclei storici
- Patrimonio rurale storico
- Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico: Autostrada Torino Aosta (tratto 
vincolato ex legge 1497/39) e Strada Provinciale 92 (tratto Castiglione Settimo)
- Aree rurali di specifico interesse paesaggistico
- Insediamenti rurali

Il Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTCP)

Il vigente Piano territoriale della Provincia inserisce il Comune di Settimo nel circondario e nel sub-
ambito di Torino.
Il piano include Settimo tra i centri di IV livello inferiore, ovvero tra i poli dell’armatura urbana che 
offrono una gamma di servizi meno completa e con raggio di influenza ridotto, assegnando al PRG il 
compito di rafforzare la dotazione di servizi ed attrezzature di interesse generale.
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Con riferimento al sistema degli insediamenti produttivi il comune è inserito tra i Nodi di Riequilibrio 
Metropolitano  nei  quali  realizzare  forme  nuove  di  relazione  tra  “il  sistema  urbano  e  produttivo 
originario e gli emergenti livelli territoriali …” considerati strategici per la decongestione urbanistica del 
polo torinese.
Il PTC conferma le previsioni del Piano Territoriale Regionale con riferimento alle linee di Alta capacità 
ferroviaria definendo prioritarie le linee Torino-Milano e Torino-Lione per le quali  istituisce i relativi 
corridoi di transito. Inoltre, in relazione allo sviluppo del sistema ferroviario, prevede il raddoppio della 
linea “Canavesana” nell’ambito del Sistema Ferroviario Regionale e Metropolitano.
Parallelamente alla Regione Piemonte la Provincia di Torino ha dato avvio alle procedure di adozione 
della  Variante  al  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  denominato  “PTC2”  con approvazione  degli 
elaborati  del  Progetto  Preliminare,  comprensivi  di  Rapporto  Ambientale  al  fine  della  Valutazione 
Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con DGP n. 644-49411 del 29 dicembre 
2009.
A conclusione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. n.152/2006, le 
osservazioni  pervenute  e  i  rilievi  disposti  dalla  Regione  Piemonte  con  la  D.G.R.  n.  5-297  del 
12/07/2010, quale espressione del parere motivato sulla compatibilità ambientale, sono stati tenuti in 
considerazione nell’elaborazione dei contenuti del Rapporto Ambientale e degli elaborati del Progetto 
Definitivo del PTC2, al fine di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti negativi del Piano 
sull’ambiente.
Si prende atto che il PTC2:
- contiene una specifica ed esauriente considerazione dei valori ambientali delle porzioni di territorio 
da tutelare e da valorizzare per cui assume efficacia ai fini della tutela del paesaggio, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 4, comma 3, della L.R. n. 56/77, dell’art 57 del D.Lgs. n. 112/1998, e dell’art 145 del 
D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., nel rispetto delle misure di salvaguardia specificatamente individuate nella 
D.G.R. 4 agosto 2009, n. 53-11975 di adozione del Piano Paesaggistico Regionale;
- assumerà il valore e gli effetti dei piani di tutela nel settore delle acque e della difesa del suolo previa 
attuazione del processo di  intesa tra la Regione,  la Provincia e la competente Autorità di Bacino, 
secondo quanto previsto dall’art. 57 del decreto legislativo D.Lgs. n. 112/1998, e dall’art. 60, comma 
2, della L.R. n. 44/2000;
- il complesso delle disposizioni normative contenute nel PTC2 è da intendersi quadro di riferimento e 
di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici generali di livello comunale e soltanto per le 
prescrizioni di cui agli  artt.  8  “Misure di salvaguardia e loro applicazione”, 39  “Corridoi riservati ad 
infrastrutture” e 40 “Area speciale di C.so Marche” delle Norme di Attuazione, si applicano le misure di 
salvaguardia ai sensi dell’art. 58 della L.R. n. 56/77.
Il documento è stato adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 26817 del 20 luglio 2010 e 
trasmesso alla Regione Piemonte in data 12 agosto 2010 per l’espressione del parere di competenza. 
Il territorio comunale risulta interessato dal tracciato della nuova linea ferroviaria Torino- Lione, la cui 
posizione, come indicata nel documento provinciale, è coerente con il corridoio già inserito nel PRG 
Vigente come rappresentato nei seguenti estratti delle tavole di PRG.

Figura 5: Corridoio linea ferroviaria Torino-Lione

Fonte: Estratto da PRG Vigente
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Figura 5.1: Corridoio linea ferroviaria Torino-Lione

Estratto da Tavola 4.4.1. del PTCP2 “
Misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 e 39 delle N.d.A:

Tracciato in superficie Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione”

Figura 5.2: Corridoio linea ferroviaria Torino-Lione

Estratto da Tavola 4.4.1. del PTCP2 “
Misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 e 39 delle N.d.A:

Tracciato in superficie Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione”

In ultimo, in ordine di tempo, il recente Piano Strategico affidato alla Provincia di Torino dal Ministero 
delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  relativo  alla  linea  ad  Alta  Capacità  Torino  Lione,  fornisce  le 
indicazioni  sulle  opere  e  le  iniziative  da  realizzare  per  favorire  lo  sviluppo  economico  del  vasto 
territorio interessato dal transito della nuova linea ferroviaria ad alta velocità.
I documenti  prodotti  ad oggi e condivisi  con le amministrazioni  territoriali,  hanno individuato per il 
territorio di Settimo alcuni elementi qualificanti rappresentati da:
- sostegno al completamento del parco di Tangenziale Verde;
- riconoscimento della  trasformazione urbanistica del settore di via Torino per la realizzazione del 
progetto insediativo di “Laguna Verde”;
- riconoscimento della  ferrovia storica TO –MI quale tratto di linea metropolitana ferroviaria per la 
connessione con il sistema torinese e necessità di una nuova fermata intermedia tra le stazioni Stura 
e Settimo in corrispondenza del nuovo insediamento di Laguna Verde previsto dalla Variante 21 di 
Settimo.
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Progetti sovracomunali

Il Programma Complesso P.R.U.S.S.T 2010 Plan

Il Comune di Settimo, d’intesa con i Comuni di Torino e di Borgaro, ha formato nel 1999 il Programma 
di riqualificazione Urbana per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio  di livello sub-metropolitano 
(P.R.U.S.S.T. 2010 Plan) ai sensi del D.M. 8.10.1998.
Il Programma venne ammesso a finanziamento dal Ministero LL.PP. con Decreto del 19.4.2000 n. 
591.
Nel  maggio  del  2002,  il  P.R.U.S.S.T.,  in  base  alla  procedura  che ne regola  l'attuazione,  è  stato 
adeguato e sottoposto a revisione in occasione della stipula dell'Accordo Quadro con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti da parte della Regione, della Provincia di Torino, dei Comuni di Settimo 
Torinese e Borgaro Torinese.
Esso  prevede  la  realizzazione  di  interventi  di  valenza  strategica  nel  settore  nord-est  di  Torino 
concernenti:
- riqualificazione ambientale:
a)  creazione  della  Tangenziale  Verde,  parco  di  connessione  tra  parchi  regionali  con  particolare 
riferimento al torrente Stura ed il fiume Po;
b) attuazione del Piano d'Area del Parco del Po, su proposta dell'Ente di Gestione, con estensione del 
progetto in sponda destra del fiume 
c)  progetto  degli  "Antichi  Argini",  in  Comune di  Brandizzo  nel  territorio  del  Parco  fluviale  per  la 
rinaturalizzazione di siti di cava, realizzazione di area attrezzata, di piste ciclopedonali e la costruzione 
di un attracco di riva per l'attraversamento pedonale del fiume; realizzazione di opere di bonifica di siti 
industriali e l’interramento di alcuni elettrodotti.
- nuove centralità locali rappresentate dalle due Porte di accesso alla città:
a)  Porta  ovest,  verso  il  confine  con  Torino  con  prevista  formazione  delle  Città  dell’auto  e  del 
divertimento;
b)  Porta  nord,  riguardante  la  riqualificazione  dell'area  delle  ex  acciaierie  Ferrero  mediante  la 
realizzazione di un nuovo quartiere residenziale dotato di servizi urbani polari
- mobilità: reti e sistemi di comunicazione; identificazione e potenziamento dei nodi costituenti le porte 
di accesso alle città;
-  protezione del territorio  e dei suoi insediamenti  mediante la sistemazione e il  potenziamento del 
reticolo idrografico secondario, con particolare riferimento alla realizzazione dello scolmatore Ovest in 
territorio di Settimo;
- reindustrializzazione e occupazione mediante l'offerta di un complesso di aree attrezzate in grado di 
favorire l'incremento occupazionale e la modernizzazione delle strutture territoriali.
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Fig.6 :  Le previsioni contenute nel PRUSST 2010 Plan 

Progetto Laguna verde

Nella  recente  esperienza  programmatica  ed  urbanistica  del  comune di  Settimo  si  è  affermata  la 
pratica  della  condivisione  delle  scelte  strategiche  attraverso  forme  di  partecipazione  tra  Enti  e  i 
soggetti direttamente coinvolti da tali scelte. 

E’ il caso delle varianti 19 e 18 che, con specifici protocolli d’intesa e accordi quadro, hanno visto il 
coinvolgimento  sin  dall’origine  di  Regione,  Provincia,  Comune e  i  soggetti  privati,  rispettivamente 
rappresentati da Confezioni di Matelica s.p.a. e Pirelli Tyre s.p.a., in un processo dialettico imperniato 
sulla copianificazione delle trasformazioni urbanistiche previste.

Anche per la trasformazione dell’ambito complesso di via Torino, la relazione programmatica alla 
Variante è sostenuta da uno specifico e preventivo Schema di Atto di Programmazione negoziata , 
approvato dal Consiglio comunale nel mese di maggio del 2007 (DCC. n° 57 del 31/5/2007).
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Fig.7 : L’area dell’ambito di via Torino nello schema di Atto di Programmazione Negoziata
 allegato alla D.C.C. n. 57/2007

Nel novembre del 2007 venne istituito il Comitato Promotore, annunciato con la citata delibera, che a 
sua  volta  affidò  alla  società  ArchA  S.p.A.  l’incarico  professionale  per  la  redazione  di  un  primo 
Concept, denominato “Laguna Verde”,  finalizzato alla definizione del possibile assetto funzionale e 
planimetrico dell’area interessata, di circa 813.000 mq. di superficie territoriale, a cavallo dell’asse di 
via Torino ed è compreso tra il limite della Tangenziale - SS 11 a sud- ovest, il margine urbano a nord-
est; la linea ferroviaria per Milano a nord-ovest, la piastra industriale del Pescarito a sud-est

Un ambito molto importante, posto ai confini sud-ovest tra Settimo e Torino, in posizione di elevata 
accessibilità  nei  confronti  del  sistema  tangenziale-autostradale  del  quadrante  nord  dell’Area 
Metropolitana e  del  sistema ferroviario  compreso tra:  la  linea storica  per  Milano,  la  linea  ad alta 
velocità e la linea della canavesana; ma anche perchè situato in posizione mediana tra la stazione 
ferroviaria di  Settimo e la nuova stazione di  Stura in Torino per i  collegamenti  diretti  alle  stazioni 
urbane di Torino stessa (Porta Susa, Porta Nuova e Lingotto).

L’ambito di via Torino costituisce raccordo strategico nell’ambito della viabilità provinciale, regionale 
ed internazionale, quest’ultima, verso Francia e Svizzera ; infatti, oltre alla contiguità con l’autostrada 
Torino – Milano, risulta collegato al Canavese ed al Ciriecese a mezzo dell’autostrada Torino Aosta e 
della Strada Provinciale 3, ed alla direzione verso Chivasso e la Val Cerrina con la Strada Regionale 
11; è Inoltre direttamente interessato dalle linee di trasporto pubblico intercomunale su gomma che 
transitano sulla via Torino medesima.
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Fig. :  La struttura del sistema infrastrutturale di riferimento

Comitato Promotore e Città hanno convenuto sul perseguimento degli obiettivi di seguito esposti che 
vengono assunti dal comune a fondamento della prossima Variante 21:
identificare un modello insediativo urbano innovativo sia nella elevata qualità architettonica degli 

interventi edilizi, sia nel rapporto tra questi e la qualità degli elementi del paesaggio di riferimento 
(parco Tangenziale Verde, fiume Po, collina torinese) prestando particolare attenzione al rapporto 
tra spazi costruiti e spazi aperti;

ricercare  la  sostenibilità  ambientale  degli  interventi,  mediante  soluzioni  insediative  capaci  di 
contenere  le  emissioni  in  atmosfera  ed il  ricorso diffuso a  progetti  orientati  all’introduzione  di 
energie rinnovabili;

ricercare  le  integrazioni  territoriali  necessarie  alla  definizione  di  “cerniera  urbana” in  grado  di 
assumere sia valore metropolitano, lungo l’asse di via Torino/corso Romania nel rapporto tra aree 
di confine dei territori di Settimo e Torino, sia valore urbano per la ricucitura tra    città nuova   e la   
città consolidata di Settimo;

individuare  la  coerenza  con  la  progettazione  già  approvata  e  programmata  dal  PRUSST con 
riferimento  alla  connessione  ambientale  con  il  Parco  metropolitano  “Tangenziale  Verde”,  che 
attraversa longitudinalmente l’ambito diffondendone il valore ecologico e paesaggistico;

armonizzare  le  infrastrutture  del  comparto in  un  contesto  avente  le  caratteristiche  del  centro 
abitato, caratterizzato da un progetto di mobilità sostenibile, pubblica e privata, che vede nella via 
Torino il rinnovato asse di connessione tra l’attuale ambito urbano ed il nuovo settore insediativo;
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promuovere  l’insediamento  di  attività  del  terziario  avanzato  per  la  ricerca  e  l’innovazione, 
incoraggiando,  al  contempo,  la  formazione  di  “  Poli  di  innovazione”   fondati  su  relazioni  ed 
investimenti  di  livello  nazionale  e  internazionale,  anche  in  grado  di  offrire  nuove  prospettive 
qualificate per l’occupazione nei campi della conoscenza;

prevedere  la  formazione di  servizi  pubblici  adeguati  alla  dimensione demografica della  nuova 
centralità, in grado, al tempo stesso, di soddisfare la domanda pregressa espressa dalla città, che 
ad oggi non ha ricevuto una adeguata risposta localizzativa e qualitativa riferibile a nuovi poli di 
servizi  (ad  es.  palasport,  piscina,  ecc.)  nonchè  di  ricercare  condizioni  insediative  capaci  di 
integrare la città nuova con la città consolidata;

valorizzare il comparto attraverso una coerente ed unitaria proposta attuativa degli insediamenti, 
espressa in forma univoca da parte del soggetto attuatore nel rapporto con la Città di Settimo.

Sulla  base  di  tali  obiettivi  il  progetto  preliminare  prefigura  una  forma  urbis  complessa  nella  sua 
articolazione  ed  al  tempo  stesso  innovativa  nel  panorama  metropolitano,  proponendo  un  mix 
funzionale di rango elevato per la generale qualità degli interventi designati.

La struttura urbana assegnata all’area rimanda ad una configurazione ad arcipelago, contrassegnata 
dalla formazione di “isole” funzionali (residenza, ricerca, servizi, ecc.) integrate da un diffuso sistema 
ambientale originato dal tratto di Tangenziale Verde che pervade per intero l’ambito.

La superficie territoriale interessata ammonta a circa 813.000 mq, per la quale il Comitato Promotore 
e l’Amministrazione ipotizzano l’applicazione di un indice territoriale prossimo a 0,8 con quindi  una 
potenzialità edificatoria di circa 650.000 mq di superficie lorda di pavimento.

L’articolazione di tali valori produce una composizione funzionale, declinabile tra città pubblica e città  
privata, rappresentata secondo il seguente range di oscillazione percentuale:
Residenza 40% e 55%
Ricerca 15% e 25%
Commercio 15% e 25%
Tempo libero 2,5% e 10%
Direzionalità e terziario 2,5% e 10%
Artigianato 5% max

Dal prospetto risulta evidente che tale composizione, pur prevedendo  una significativa dimensione 
abitativa (ca 8000 nuovi residenti potenziali), caratterizza il nuovo insediamento con una importante 
presenza  di  attività  per  la  ricerca,  elemento,  questo,  di  novità  e  diversità  nel  confronto  con  le 
esperienze  condotte  nelle  altre  realtà  urbane  summenzionate,  particolarmente  concentrate  sulla 
consistente offerta residenziale. Le altre funzioni previste comprendono le attività per il tempo libero, il 
terziario ed il commercio, in proporzioni funzionali alla fisiologia dell’intervento.

La  relazione  al  documento  programmatico  della  Variante  21  sulla  base  delle  linee  di  massima 
progettuali convenute tra Comitato Promotore ed Amministrazione prevede che l’assetto commerciale 
dell’area  debba  distinguersi,  anche  in  questo  caso,  per  il  carattere  innovativo  che  dovrà  essere 
ricercato rispetto alla struttura insediativa, basandosi sulla realizzazione di un asse viario, di esclusivo 
uso pedonale,  posto  ad una quota sopraelevata  rispetto  alla  viabilità  veicolare  ed al  sistema dei 
parcheggi, lungo il quale si dovrà articolare l’offerta commerciale diversificata ed integrata dalle attività 
di servizio e per lo svago.
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Pianificazione comunale

Il Comune di Settimo Torinese è dotato di Piano Regolatore Generale approvato il  07.10.1991 con 
DGR n. 59-9372. A tale strumento sono state apportate nel tempo le seguenti varianti:
Variante Tecnico Normativa n.1, approvata con DGR n. 36-15683 del 30.12.1996
Ebbe il compito di correggere specifiche previsioni, cartografiche e normative, che non consentivano 
la piena applicazione del PRG.
Variante  congiunta  al  PIP  della  zona  normativa  Pi8  approvata  con  DGR  n.  170-19160  del 
13.06.1997
Ha presieduto alla realizzazione del Polo Industriale di Sviluppo (P.I.S.).
Variante obbligatoria n. 4, approvata con DGR n. 8-27657 del 28.06.1999.
Ha adeguato il  P.R.G. alle  previsioni  cartografiche e normative del Progetto Territoriale  Operativo 
(PTO) del Po e del Piano d'Area del Parco regionale.
Variante parziale n. 5, approvata con DCC n. 25 del 12.03.1998.
Ha consentito di realizzare il Centro Commerciale polivalente di C.so Piemonte - Via Cascina Nuova.
Variante congiunta al PPE Antibioticos approvata con DCC n. 45 del 14.05.1998.
Il Piano particolareggiato stabilisce le condizioni normative per l’attuazione del relativo Programma di 
Riqualificazione Urbana (PRU) redatto ex L. 179/92 e successivi DD.MM.
applicativi, e relativo accordo di programma è stato approvato con DPGR n. 7 del 4.3.1999 (BUR n. 11 
del 17.03.1999).
Variante parziale n. 6, approvata con DCC n. 57 del 5.06.1998.
Ha dato corso a diversi interventi privati, residenziali e produttivi, di entità contenuta nei limiti del 7° 
comma, dell’art.17 e definito correttivi dei vincoli  per agevolare la realizzazione di opere pubbliche 
programmate dal Comune.
Variante strutturale n. 7 approvata con DGR n. 4-5477 del 11.03.2002 (BUR n. 13 del 28.03.2002).
Ha  dato  continuità  al  processo  di  riqualificazione  urbana  nelle  more  della  messa  a  punto  della 
Variante  generale  rispetto  alle  problematiche  idrogeologiche.  Essa  ha  pertanto  preso  in 
considerazione  gli  ambiti  del  territorio  meno o  per  nulla  penalizzati  in  tal  senso.  I  suoi  principali 
contenuti possono essere così riassunti:
- Infrastrutture: Inserimento in cartografia del tracciato della nuova linea ferroviaria ad Alta Capacità e 
degli impianti ad essa sussidiari; riordino della rete viaria esistente;
previsione di nuova strada di arroccamento tra via Lombardia e via Castiglione;
integrazione di rotatorie in relazione ai nodi critici della viabilità.
- Riqualificazione urbana: Modifiche alle previsioni di P.R.G.C. riguardanti residenze, servizi ed attività 
produttive di tipo principalmente terziario.
- Centro Storico: Semplificazione attuativa degli interventi previsti dal P.R.G.C. vigente nella principali 
aree di trasformazione (Qt3, Qt4, Qt5) mediante definizione di fabbricati a sagoma prescritta;
- Residenze: limitati interventi di completamento pubblici e privati;
- Attività produttive e terziarie: riordino puntuale di aree contenenti attività produttive;
-  Spazi  pubblici:  Dismissione  ai  privati  di  reliquati  di  spazi  pubblici  privi  di  effettiva  funzionalità 
urbanistica; destinazione a servizi della fascia ambientale compresa tra il C.so Piemonte ed il corridoio 
infrastrutturale dell'autostrada A4 TO-MI (Spazio V81);
nuovo presidio sanitario lungo il margine urbano compreso tra la via Sanzio e la via Santa Cristina; 
ampliamento del Parco Urbano con estensione alle aree di pertinenza della Cascina Bordina fino alla 
via San Mauro e alla statale 11 del Po.
In  sede  approvativa  la  Regione,  attraverso  il  Settore  prevenzione  dal  rischio  idrogeologico,  ha 
disposto  la  classe  di  pericolosità  IIIb  alle  aree  della  Variante  7  soggette  a  protezione  strutturale 
attraverso specifiche opere (gronda nord e scolmatore ovest) nonché definito clausole di intervento 
attinenti  alla  creazione di  locali  interrati  e alla  quota di  spiccato del  piano terreno per  i  fabbricati 
ricadenti in dette aree.
Variante parziale n. 8 approvata con DCC n. 35 del 22.04.1999
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Ha introdotto in cartografia i vincoli necessari per la creazione di rotatorie da realizzare sulla viabilità 
principale e secondaria esistente o prevista dal P.R.G. e per la formazione di canale scolmatore ovest 
della Bealera Nuova.
Variante parziale n. 9, approvata con DCC n. 82 del 24.09.1999
Riguardante correzioni al tracciato della viabilità di accesso e distribuzione della Borgata Paradiso.
Variante parziale n. 10, approvata con DCC n. 45 del 15.06.2000
Riguardante modifiche puntuali di viabilità locale e rifunzionalizzazione dell'area SIVA;
Variante parziale n. 11, approvata con DCC n. 56 del 28.09.2001
Riguardante  l’apposizione di  vincoli  per  la  viabilità,  il  riassetto del  reticolo idrografico comunale  e 
l'attuazione di specifici progetti di recupero di edifici di proprietà comunale.
Variante parziale n. 12, approvata con DCC n. 34 del 19.04.2002
Riguardante correttivi alla cartografia del PRG necessari alla conformità urbanistica delle previsioni 
del PRUSST riconducibili  ai limiti di operatività previste dall'art. 17, 7° comma delle LR n. 56/77 e 
s.m.i., con particolare riferimento a:
- Intervento n. 8.25 - Porta Nord;
- Intervento n. 8.18 ATIVA - centro operativo;
- Intervento n. 8.3 Tangenziale verde - percorsi ciclo-pedonali;
- Intervento n. 8.23 Percorsi ciclo- pedonali urbani;
- Intervento n. 8.44 Garden Center - Botanic.
- correttivi puntuali relativi:
-  all'asta  di  C.so  Piemonte,  con  riferimento  ad  opere  accessorie  alla  realizzazione  della  linea 
ferroviaria  TAV (rotatoria  in  corrispondenza  del  nuovo svincolo  autostradale)  ed  al  miglioramento 
funzionale con integrazione di nuova rotatoria in via Cascina Nuova;
- alla ferrovia canavesana (SATTI) - opera sostitutiva del passaggio a livello PL n. 9.
Variante strutturale n. 13, approvata con D.G.R. n. 26-29 del 09/05/2005 (BUR n. 20 del
19.05.2005)
Riguardante:
- Adeguamento del PRG al PAI ed alla circolare P.G.R. n.7/LAP
- Conformità urbanistica degli interventi inseriti nel PRUSST 2010 Plan, ed in particolare:
Intervento 8.1 – Tangenziale Verde
1.1 Ambito Bor.Set.To
1.2 Ambito Borniola
1.3 Ambito Tenuta Castelverde
1.4 Ambito Bordina
Intervento 8.33 – Area attrezzata complessa PdC
Interventi 8.34 – 8.35 Area attrezzata complessa Pd
Intervento 8.40 – Area Attrezzata di Sostegno alla Piccola Media Impresa
Intervento 8.22 – Ambito Porta Ovest
Intervento 8.41 – Città del Divertimento
Intervento 8.42, 8.43 – Città della Mobilità
- Previsione di nuovi Servizi urbani e territoriali
- Modifiche puntuali riferite a problemi minori che tuttavia richiedono una risposta anticipata rispetto ai 
tempi di procedura della Variante generale
Rideterminazioni e Correzioni, proprie dell’attività di gestione riferita ad opere in corso o a interventi su 
immobili esistenti.
-  Inoltre,  le  previsioni  della  Variante  strutturale  sono  sostenute  dalle  Analisi  di  Compatibilità 
Ambientale ai sensi dell’art. 20 della l.r. 40/98, riguardati le componenti: del paesaggio;
del traffico; dell’inquinamento acustico ed i procedimenti per la bonifica dei suoli.
Variante parziale n. 14, approvata con DCC n. 104 del 28.10.2005
Riguardante:
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- La completezza al quadro programmatico delle previsioni PRUSST per l’area Porta Nord area ex 
Acciaierie  Ferrero introducendo in  normativa il  riparto fra  edilizia  pubblica  e privata già  fissata in 
PRUSST nella misura paritaria del 50%;
-  Nelle  Aree Qt4 e  Qt3 sono state introdotte  alcune modifiche all’assetto  planovolumerico  anche 
finalizzate alla migliore organizzazione degli spazi pubblici di relazione interni ai comparti;
- Introduzione di modifiche alla viabilità pubblica con l’introduzione di alcune rotatorie;
- Contenute modifiche ad alcuni parametri di intervento di specifiche aree insediative industriali.
Variante strutturale n. 15, progetto definitivo adottato con DCC n. 48 del 25.05.2006,
Riguardante:
- la revisione del progetto dello scolmatore ovest,
- la ridefinizione del Cronoprogramma e la possibilità di dar corso alle opere strutturali
nelle aree in classe IIIb2 contestualmente all’esecuzione delle  opere di  regimazione idraulica e di 
riassetto territoriale previste dal Cronoprogramma.
Variante parziale n. 16, approvata con DCC n. 49 del 26.05.2006
Ha apportato modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione con l’introduzione del nuovo 
articolo 65 quinquies relativo all’applicabilità dell’ 8 comma, lettera a), punto 7.10 della Nota Tecnica 
Esplicativa  alla  Circolare  PGR  8  maggio  1996  7/LAP,  relativamente  agli  interventi  strutturali  ed 
infrastrutturali previsti dal PRUSST.
Variante parziale n. 17, approvata con DCC n. 85 del 20.10.2006
Ha avuto finalità strumentale volta a definire i vincoli per ulteriori rotatorie e per opere di regimazione 
idraulica (canale delle  Tre Pianche,  adeguamento tracciato Scolmatore Ovest) correzione di errori 
materiali riscontrati negli elaborati di Piano. Prevede adattamenti cartografici e normativi per agevolare 
interventi  privati,  residenziali,  produttivi  e terziari  e per opere di  interesse pubblico.  Ha soppresso 
vincoli su spazi pubblici superflui o non utilizzabili.
Variante strutturale n. 18, approvata con DCC n. 16 del 29.02.2008
E’  la  prima variante  strutturale  approvata  dal  comune,  il  29.02.2008  con  DCC n°16,  secondo  la 
procedura della nuova L.R. 1/2007.
Rappresenta un ulteriore significativo risultato della politica urbanistica del comune di Settimo tesa a 
creare  sempre più  consistenti  condizioni  di  attrattività  territoriale  sia  in  riferimento  al  processo di 
reindustrializzazione del sistema produttivo che rispetto alla riqualificazione urbana:
- nel primo caso l’obiettivo dichiarato riguarda la conservazione delle attività di Pirelli Tyre innovata 
nella tecnologia, nel territorio di Settimo: nell’area degli stabilimenti esistenti di via Brescia, esterni alla 
città, opportunamente riordinata e potenziata;
- nel secondo caso il processo di rinnovo si accompagna alla rimozione dello stabilimento esistente di 
via Torino (unitamente allo stabilimento occupato dalla ditta CF Gomme) e alla creazione, in continuità 
con l’abitato, di  un nuovo quartiere residenziale ecocompatibile connesso al  sistema di  aree verdi 
attrezzate (V1 e Sisport) complementare alla Tangenziale Verde lungo il suo margine occidentale.
L’intervento si integra alle iniziative già definite dal PRUSST 2010 Plan relativamente alle città dei 
servizi metropolitani (divertimento e mobilità) dianzi rammentate.
Variante parziale n. 19, approvata con DCC n. 86 del 28.09.2007
Variante  di  adeguamento  del  PRG  ai  sensi  dell’art.  6,  5°  c.  del  D.lgs  114/1998,  attiene  al  
riconoscimento urbanistico del “luoghi del commercio” come individuati dalla Deliberazione consigliare  
di adeguamento dello strumento comunale di settore agli  ‘Indirizzi  e Criteri regionali  definiti  con la  
DCR 59/10813  (DCC 100/06,  44/07 e  66/07)  quale  formale  adeguamento  del  PRGC alle  nuove 
normative commerciali.
Essa ha l’effetto di selezionare per le iniziative attinenti all’insediamento delle medie e grandi strutture 
di vendita specificati ambiti del tessuto urbano e dell’azzonamento di Piano.
Variante strutturale n.  20,  progetto definitivo  approvato con DCC n.  20 del  31.03.2009 Redatta 
secondo la procedura della nuova LR 1/2007.
Riguarda il riordino del tessuto edilizio consolidato ed assume carattere ”manutentivo” dell’esistente, 
risolvendo problemi di gestione del Piano vigente, con riferimento:
- all’apparato normativo;
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-  alla  riconsiderazione  del  grado  di  pericolosità  geologica  di  alcune  parti  del  territorio  comunale, 
l’approfondimento delle caratteristiche geometriche della falda freatica;
- l’aggiornamento delle fasce di salvaguardia del fiume Po definite dal PAI;
- alle previsioni riguardanti l’apparato residenziale e produttivo;
- alla verifica degli standard urbanistici
Variante strutturale n. 21,  in itinere, progetto preliminare adottato con DCC n. 38 del 21.04.2009, 
approvazione delle  Controdeduzioni  con DCC n.  63 del  24.06.2010 e Progetto preliminare contro 
dedotto con DCC n.90 del 24.09.2010. .
Riguarda  esclusivamente  l’ambito  di  via  Torino,  sottoposto  ad  una  complessiva  riqualificazione 
urbanistica  sostenuta  da un  primo concept  progettuale  denominato  “Laguna  Verde”,  prodotto  dal 
Comitato promotore costituitosi tra le proprietà fondiarie interessate.
Variante n. 22, approvata con DCC n. 88 del 17.12.2008
Redatta al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare del Comune, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 
133/2008,  e  costituita  da  un  unico  fascicolo  contenente  l’elenco  delle  aree  pubbliche  oggetto  di 
alienazione.
Variante semplificata n. 23 approvata con DCC n. 40 del 21.04.2009
Riguarda unicamente l’introduzione nel PRG del tracciato dello scolmatore est, opera fondamentale 
per il completamento del sistema di protezione del territorio.
Variante  strutturale  n.  24,  in  itinere,  documento  programmatico  approvato  con DCC n.  106 del 
27.11.2009
Ha valore specifico e non diffuso e riguarda interventi di limitata entità a carattere esclusivamente 
locale coinvolgenti essenzialmente l’ambito urbano ed in misura più contenuta alcuni marginali settori 
del  territorio  extraurbano.  Essa  affronta  temi  irrisolti  con  precedenti  varianti  che  attengono  alla 
revisione  di  previsioni  già  contenute  nel  vigente  PRG tali  da  assumere  valore  “manutentivo”  del 
territorio.
Variante  parziale  n.  25,  approvata  con  DCC.  n.  31  del  31.03.2010  Riguarda  modesti  puntuali 
adeguamenti a carattere normativo e cartografico che non modificano il vigente quadro strategico di 
riferimento  ma attengono  a  necessità  di  maggiore  puntualizzazione  derivanti  principalmente  dalla 
attività gestionale del PRG.
Variante n. 26, approvata con DCC n. 117 del 17.12.2009
Redatta al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare del Comune, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 
133/2008,  e  costituita  da  un  unico  fascicolo  contenente  l’elenco  delle  aree  pubbliche  oggetto  di 
alienazione.

La programmazione comunale della rete distributiva

Il  comune  di  Settimo  Torinese  è  classificato  come  comune  polo  della  rete  primaria, secondo  la 
classificazione indicata nell’Allegato A della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 “INDIRIZZI GENERALI E 
CRITERI DI  PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L’INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL 
DETTAGLIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS 31.3.1998 114/98”, come modificata ed 
integrata  dalla  DCR  n.  347-42514  del  23.12.2003   e  dalla  DCR  n.  59-10831  del  24.3.2006  ed 
appartiene all’Area di Programmazione Commerciale di Torino.
Un’area che, come si può rilevare dalla sottostante tabella , comprende altri 33 comuni per un totale di 
1.482.301 abitanti.
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Tabella 1: l’Area di Programmazione Commerciale a cui appartiene Settimo Torinese
COMUNE Livello gerarc. Area programmazione POPOLAZIONE

Settimo Torinese polo Torino 47.713

Torino polo Torino 909.538

Collegno polo Torino 50.222

Moncalieri polo Torino 58.087

Nichelino polo Torino 48.982

Rivoli polo Torino 49.753

Orbassano polo Torino 22.172

Beinasco subpolo Torino 18.185

Caselle Torinese subpolo Torino 18.060

Gassino Torinese subpolo Torino 9.504

Grugliasco subpolo Torino 37.590

San Mauro Torinese subpolo Torino 19.324

Venaria subpolo Torino 34.833

Alpignano intermedi Torino 17.189

Baldissero Torinese intermedi Torino, Chieri 3.735

Borgaro Torinese intermedi Torino 13.535

Candiolo intermedi Torino 5.634

Castiglione Torinese intermedi Torino 6.286

Druento intermedi Torino 8.502

La Loggia intermedi Torino 8.123

Leini' intermedi Torino 15.029

None intermedi Torino 7.912

Pecetto Torinese intermedi Torino, Chieri 3.898

Pianezza intermedi Torino 13.862

Pino Torinese intermedi Torino, Chieri 8.672

Rivalta di Torino intermedi Torino 19.174

Rosta intermedi Torino 4.559

Trofarello intermedi Torino 11.066

Vinovo intermedi Torino 14.009

Volvera intermedi Torino 8.622

San Gillio minori Torino 3.015

Caselette minori Torino 2.852

Robassomero minori Torino, Ciriè 3.019

Villarbasse minori Torino 3.201

Totale Popolazione area programmazione Torino 1.505.857

Un bacino  territoriale  su  cui  la  Città  di  Torino,  localizzata  in  posizione  baricentrica,  esercita  una 
rilevante  influenza  in  considerazione  di  una  dotazione  di  offerta  di  servizi  di  rango  gerarchico 
decisamente superiore a quella di tutti gli altri comuni limitrofi ed anche agli altri stessi capoluoghi di 
provincia  in funzione del suo ruolo anche di polo, per molte funzioni, di livello regionale. 

L’ordine di grandezza del comune di Torino, infatti,  è decisamente diverso da quello di qualsiasi altro 
comune  del  Piemonte  il  che  genera  un  forte  effetto  polarizzante  a  livello   locale,  provinciale  e 
regionale, anche in termini dinamici, proprio perché le nuove attività tendono a concentrarsi in ambiti 
già forti in modo da poter sfruttare le sinergie con le altre attività già esistenti  e trarre il  maggior 
vantaggio competitivo possibile. 

Una tendenza che origina su Torino dinamiche di sviluppo uniche e non raffrontabili con altre realtà e 
di  cui  bisogna  tener  conto  nella  definizione  di  una  strategia  di  sviluppo  per  le  attività  di 
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somministrazione,  soprattutto  in  un  territorio  come  quello  di  Settimo  Torinese  che  non  ha  una 
consolidata vocazione turistica.
Pertanto nelle  analisi  successive si  farà riferimento al  bacino costituito da Settimo Torinese e dai 
comuni immediatamente confinanti (San Mauro Torinese,Caselle Torinese, Gassino Torinese, Leinì, 
Volpiano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Castiglione Torinese, San Raffaele Cimena)  con l’esclusione 
di Torino proprio a causa del diverso ordine di grandezza di quest’ultimo.

Adeguamento degli strumenti comunali dei sviluppo del commercio
L’Amministrazione Comunale ha provveduto attraverso la Deliberazione di CC n. 66  del  21.6.2007, 
all’adeguamento degli  strumenti  comunali  di  sviluppo del  commercio a seguito  delle  modificazioni 
introdotte dalla  D.C.R. N. 59-10831 del 24 marzo 2006.
Il  quadro  complessivo  della  programmazione  commerciale  è  sintetizzato  nel  riconoscimento  delle 
zone  di  sviluppo  commerciale  di  seguito  riportate  da  cui  emergono  le  volontà  della  Pubblica 
Amministrazione sia di riqualificazione del commercio locale, all’interno degli addensamenti urbani, sia 
di trasformazione urbanistica delle aree esterne. 

Le  indicazioni  programmatiche  fanno  riferimento  alle  macro  aree  in  cui  può  essere  suddiviso  il 
territorio  comunale,  ovvero  l’area  centrale  quale  fulcro  dell’organizzazione  sociale  del  Comune,  il 
Borgo nuovo che, anche attraverso le azioni previste dal Contratto di Quartiere assumerà un nuovo 
ruolo di polarizzazione urbana, l’area di cerniera con Torino e San Mauro (Cebrosa e Porta Ovest) che 
assumerà un ruolo di riorganizzazione urbanistica e funzionale.

Per ognuna di queste aree i criteri individuano gli interventi possibili e ammissibili.

AREA DEL CENTRO STORICO
1.  Ampliamento dei confini dell’addensamento A1
2.  Favorire conformazioni lineari miste di tipologie
3.  Ammissibilità di m-sam3 e m-sam4 in A1 solo se adiacente a m-cc
4.  Ammissibilità di m-se3 e m-se4 in A1 solo se adiacente a m-cc
5.  Creare maggiori scambi tra centro storico e Borgo nuovo, polo stazione
6.  Norme per favorire aperture di punti vendita e inibire aperture di banche, agenzie di servizi, uffici 

vari al piano terra
7.  Favorire interventi di restauro e riordino di edifici, facciate, cortili, etc.
8.  Norme per armonizzare l’uso di materiali e oggettistica di strada

BORGONUOVO
1.  Aumento e qualificazione addensamento A3
2.  Favorire conformazioni lineari miste di tipologie
3.  Ammissibilità di m-sam3 e m-sam4 in A1 solo se adiacente a m-cc
4.  Ammissibilità di m-se3 e m-se4 in A1 solo se adiacente a m-cc

AREA DELLA CEBROSA
1.  Revisione intera area Cebrosa
2.  Adeguamento collegamenti viari
3.  Integrazioni tra artigianato, industria avanzata, commercio, verde, pubblici, esercizi, servizi
4.  Riconversione area gft

AREA PORTA OVEST
1.  Riqualificazione globale dell’area
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2.  Ripensamento su area Ifas
3.  Riprogettazione pip tessile
4.  Corridoio area tangenziale verde
5.  Previsioni area Pirelli
6.  Armonizzazione di tutte le aree comprese nella l2
7.  Potenziamento viario
8.  Potenziamento ferroviario (collegamento stazione metro e stura)
9.  Inibire il collocamento di negozi di vicinato e medie strutture sino a 1.500 mq su L2 ed ex A5 

(escluso artigianato di servizio e tipologie aggiunte)

Nell’ambito  delle  indicazioni  programmatiche  sopra  riportate  l’Amministrazione  Comunale  ha 
provveduto all’individuazione delle seguenti zone di sviluppo commerciale:

Addensamenti Commerciali riconosciuti:

1)  A.1 Addensamento storico rilevante.
Corrispondente dell’ambito commerciale di antica formazione, sviluppato spontaneamente intorno 
al fulcro del centro urbano, caratterizzato dalla presenza di attività commerciali e di servizi e da 
una buona densità residenziale, individuato nel centro storico con estensione a:
 intera via F.lli Rosselli
 intera via Roma e piazza Pagliero
 via Verdi (da inizio a via Galilei)
 via Cavour (da via F.lli Rosselli a via Roma)
 via Ariosto (da inizio a via Boccaccio)
 via Petrarca (da inizio a civico 10/81S)
 via Buonarroti (da via Gobetti a via Don Paviolo)
 intero fronte di piazza Vittorio Veneto
 aree urbanistiche Qt3, Qt4, Ot5

2) A.3/1 
comprendente i seguenti ambiti:

 via Leinì (da inizio a via Fantina)
 via Fantina (da via Leinì a via San Martino)
 via Martiri Belfiore (sino al civico 5)
 via Schiapparelli (da inizio a via Montenero)
 via Trento (sino a civico 4)
 via Trieste (sino a civico 4)
 area kk5 di via Fantina
 aree ed edifici con destinazione commercio al dettaglio previste nel P.P.E./P.R.U. via
Schiapparelli

3) A.3/2 
comprendente i seguenti ambiti:
 via Milano (da inizio a via Sondrio)
 via dei Partigiani (sino al civico 1)
 area urbanistica Mt1

4) A.3/3 
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comprendente i seguenti ambiti:
 via Torino (da inizio sino a via Pirandello)
 via Pirandello (tra via Torino e via Einaudi)
 via Einaudi (da via Pirandello all’area mercatale)
 via San Mauro (da inizio a via Chiomo)
 area urbanistica Mf1

5) A.4/1 
comprendente il seguente ambito:
 via Consolata (da via Einaudi a via Repubblica)

6)   A.4/2 
comprendente il seguente ambito:
 via Asti

7)   A.4/3 
comprendente i seguenti ambiti:
 via Torino (da via Pirandello a corso Piemonte)
 via Regio Parco (da inizio a civico 71/74)
 via R. Sanzio (da inizio a via Mantegna)
 corso Agnelli (da inizio a via Dei Mille)

8)  A.4/4 
comprendente i seguenti ambiti:
 via G. Ferraris (da via Ariosto a via Maroncelli)
 via Petrarca (da via G. Ferraris a via Maroncelli)

9)   A.4/5 
comprendente le seguenti aree:
 via Torino (da civico 93 a civico 99)
 Villaggio Olimpia
 Area urbanistica Lt1

Localizzazioni individuate

 L.1-E/1 corrispondente al centro commerciale di via Cena (zona normativa kk2);
 L.1-E/2 corrispondente al centro commerciale di via Monviso (zona normativa kk);
 L.1-E/3 corrispondente alla zona normativa Mf2;
 L.1-E/4 corrispondente al volume edificato in zona normativa Mf 4/222;
 L.1-E/5 corrispondente alla zona normativa Nt2;
 L.1/P/1 corrispondente alla zona normativa kk di via Levi, attuale sede provvisoria di mercato 

su  area  pubblica.  In  tale  area  che  ha  dimensione  di  2450  mq  di  superficie  è  consentito 
realizzare una struttura avente SUL non superiore a 1.500 mq.

 L.1/P/2 ricade all’interno dell’ambito di trasformazione urbanistica dell’ex area SIVA, sito in via 
Leinì.

 L.1/P/3 corrisponde all’area urbanistica “Nt8” di C.so Piemonte.
.
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 L.2/1  articolata sull’estremità ovest di via Torino, assume ruolo di accesso e distribuzione e 
corrisponde al complesso delle aree urbanistiche: MF9, MF10 e R14 e comprende, inoltre, 
l’area urbanistica MT3 (aree di intervento dei centri commerciali Panorama 1 – via Nervi 10 e 
Panorama 2 – via Nervi 12 e 14)

 L.2/2 corrisponde all’area urbanistica PT1 su cui sorge il Garden Center
 L.2/3 corrispondente all’area attrezzata complessa PdC – strada Cerosa.
 L.2/4 corrisponde a gran parte dell’area “EX GFT” occupata dall’insediamento industriale 

dismesso della Società Confezioni di Matelica, ubicato in strada Cerosa n. 75 (S.P. 3).

Ai sensi del combinato disposto degli articoli  14 e 22, commi 2 e 3, della D.C.R. 563- 13414/99 e 
s.m.i.,  l’Amministrazione  ha  altresì  provveduto  ad  indicare  i  parametri  attraverso  i  quali  sono 
identificabili  le localizzazioni  L.1 in sede di  istanza per il  rilascio di autorizzazioni commerciali  per 
medie  e  grandi  strutture  di  vendita.  Il  loro  riconoscimento  verrà  effettuato  con  provvedimento  di 
localizzazione da parte del Consiglio Comunale.

I  Programmi di Qualificazione Urbana 

Nell’ambito  delle  esperienze  relative  alla  pianificazione  concertata  pubblico  privata,  a  Settimo 
Torinese, un ruolo importante per il  miglioramento delle condizioni  di vivibilità,  di accessibilità e di 
fruibilità della zona storico centrale nonché per il  miglioramento della capacità di competizione sia 
dell’ambito in generale che delle singole attività economiche in esso ubicate, compete certamente ai 
Programmi  di  Qualificazione  Urbana  relativi  all’Addensamento  Commerciale  A1  e 
all’Addensamento urbano Forte A3 di via Torino approvati rispettivamente con con Delibera .C.C. 
n.43 del 15 giugno 2000 e delibera n.45 del 27 giugno 2008 ed ammessi dalla regione a fruire dei 
benefici connessi di cui alla D.G.R. n. 62-2191 del 5/2/2001 e D.G.R. 44-3565 del 2/8/2006 e n. 13-
5820 del 7/5/2007. 

I programmi, scaturiti dalla collaborazione fra l’Amministrazione Comunale, gli operatori commerciali 
dell’Addensamento  storico  centrale,  dell’Addensamento  A3  di  via  Torino  e  le  Organizzazioni  di 
Categoria, il cui  obiettivo centrale era “……. creare un’immagine unitaria attraverso interventi mirati a 
rendere subito percepibile  un percorso all’interno di  un ambito già ricco di  offerta commerciale al  
dettaglio……… migliorarne accessibilità e fruibilità con la sistemazione viaria e la sistemazione di  
spazi verdi e interventi di arredo urbano ………..stimolare iniziative in grado di creare un raccordo tra  
le potenzialità locali (grazie al patrimonio ambientale, culturale ed economico) e una domanda di beni  
e servizi in forte evoluzione.”

Strumenti importanti che hanno consentito un comune impegno sia delle componente pubblica che 
degli operatori nel delineare ed attuare una serie di strategie ed interventi accomunati nell’obiettivo 
sopra  esposto  e  che  ha  portato  la  Civica  Amministrazione  ad  investire  sul  solo  versante  degli 
interventi  strutturali  di  riqualificazione  e  di  arredo  urbano in  questi  ultimi  anni  la  somma di  circa 
2.000.000 (due milioni)  di  euro nonché a porre in  essere una serie  di  altri  progetti  che verranno 
illustrati nel nuovo programma d’azione.

E’  da  sottolineare  per  altro  che  anche  gli  operatori,  grazie  al  supporto  della  Regione,  hanno 
significativamente  concorso alla  concretizzazione dei  PQU sia,  a livello  di  singola  azienda,  con il 
miglioramento dell’immagine esterna delle loro attività in un’ottica unitaria sia collettivamente, tramite 
la costituzione dell’O.A.D.I. “In Centro Settimo” (costituzione avvenuta nel corso dell’anno 2004)  che 
nel corso i questi  anni di attività ha direttamente gestito tutta una serie di progetti sul versante della 
promozione dell’ambito nonché dei servizi e della fidelizzazione della clientela, per un investimento 
complessivo di circa 250.000 euro.
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Tutti  questi  progetti  sul  territorio,  seppur  con valenze diverse,  concorrono dunque a delineare  un 
contesto territoriale  ed una Città con interessanti  prospettive di  sviluppo rispetto al  quale  la  rete 
comunale  degli  esercizi  di  somministrazione  può  svolgere  un  ruolo  quanto  mai  importante  nel 
contribuire all’animazione e all’attrattività dei diversi ambiti a condizione che sappia adeguarsi ai nuovi 
scenari di svilluppo e sappia rispondere efficacemente ai nuovi bisogni dei consumatori.

I regolamenti comunali
Fra i provvedimenti che possono contenere norme a supporto del sistema distributivo comunale o 
comunque  inerenti  all’attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  possiamo  citare  i 
provvedimenti elencati nella tabella che segue.

Tabella 2: Quadro normativo comunale

Oggetto del Provvedimento
Tipo di provvedimento e 

Data di adozione 
Norme maggiormente rilevanti ai fini del 

presente elaborato

Regolamento di Polizia Urbana DCC n. 91 del 06/10/2005

Articolo 26   Occupazioni con dehors
1) Ai  titolari  di  esercizi  pubblici  di 

somministrazione i cui locali prospettino su uno spazio 
pubblico,  può  essere  rilasciata  la  concessione  per 
l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la 
collocazione di un dehors, a condizione che le strutture 
utilizzate  siano  realizzate  nel  rispetto  del  vigente 
regolamento comunale per i Dehors;

Regolamento comunale per la disciplina 
della occupazione del suolo pubblico con 

allestimento di dehors stagionali e 
continuativi

DCC n. 106 del 16.12.1999 s.m.i 
modificato con DCC n.77 del 
23.7.2010 s.m.i. e Indicazioni 
tecnico-ambientali relative a 

Regolamento Dehors, D.G.C. 
del 5.10.2010.

Art. 23
- Suddivisione del territorio comunale e delle aree 

pubbliche in categorie di importanza -

1. Le  aree  pubbliche  sono  suddivise  per 
importanza in n. due categorie.

2. Ciascuna  via,  piazza,  strada,  area  mercatale, 
giardino  pubblico,  viene inserita,  al  momento  della  sua 
denominazione  nell'elenco  di  classificazione  allegato  al 
presente regolamento [All.  A],  in ordine alla importanza 
dell'area ed alla precipua concentrazione economica della 
stessa  nell'ambito  del  territorio  comunale,  in  misura 
corrispondente  al  valore  economico  della  disponibilità 
dell'area stessa, in relazione al tipo di attività che vi viene 
svolta.
I marciapiedi prospicienti le strade, piazze o vie pubbliche 
sono, a norma dell'Art. 3, c. 1, p.to 33 del D.Lgs. 285/92, 
pertinenza  delle  strade  medesime,  ed  in  quanto  tali 
ricompresi insieme alla via, nell'elenco di classificazione.

3. In  sede  di  prima  applicazione,  l'elenco  delle 
aree per categorie è costituito dall'elenco delle strade e 
piazze, integrato con l'elencazione delle aree mercatali e 
dei  giardini pubblici,  nonché di ogni  altra area pubblica, 
come definite all'art. 1 del presente regolamento.

Regomento COSAP integrazioni DCC n.77 del 23.7.2010 s.m.i. e 
Indicazioni tecnico-ambientali 

relative a Regolamento Dehors, 
D.G.C. del 5.10.2010

Articolo1: Oggetto e finalità

1.Il  presente  regolamento  integra  il  Regolamento  per 
l’istituzione del Canone di Concessione per Occupazioni 
di  Spazi  ed Aree Pubbliche e il  Regolamento di Polizia 
Urbana  vigenti  e  disciplina  l’allestimento  su  suolo 
pubblico e privato con servitù di uso pubblico mediante 
dehors  stagionali  e  continuativi,  padiglioni  o  dehors 
completamente chiusi ad uso ristoro annessi ad esercizi 
commerciali  ladi  somministrazione,  in  conformità  alle 
disposizioni  normative  e  regolamentari  vigenti, 
coerentemente  ai  principi  generali  di  riqualificazione 
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formale e funzionale dell’ambiente cittadino.

2.Nel caso in cui il Comune di Settimo Torinese approvi i 
“Progetti Integrati d’Ambito” di cui al successivo articolo 6, 
in funzione dei valori storico ambientali o per promozione 
commerciale,  le  disposizioni  tecniche  specifiche  in  essi 
contenute  integrano  o  modificano  le  norme tecniche  di 
carattere generale contenute nel presente regolamento.

3.L’occupazione di suolo pubblico, di cui al presente 
regolamento, è ammessa a giudizio insindacabile 

dell’Amministrazione ed è comunque concessa a titolo 
precario e temporaneo, di cui all’art. 8 del vigente 

Regolamento per l’istituzione del Canone di Concessione 
per Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche.

Regolamento Edilizio Comunale DCC n.44 del 30.4.2004 s.m.i.

Disciplina degli orari di apertura e chiusura 
al pubblico degli esercizi di vendita al 

dettaglio
Ordinanza del Sindaco 

Regolamentazione delle chiusure per ferie 
degli esercizi alimentari e dei pubblici 

esercizi
Ordinanza annuale del Sindaco 

Fonte: Città di Settimo Torinese
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Articolazione, densità ed evoluzione dell’offerta nel bacino di prossimità 
del Comune di Settimo Torinese

La popolazione

Negli  anni  Sessanta  e  Settanta  del  secolo  scorso  il  boom economico  ha  determinato  a  Settimo 
Torinese un aumento vertiginoso di popolazione e di domanda di abitazioni, che viene compensato 
con la creazione di quartieri senza una fisionomia urbanistica definita che, a causa della scarsità di 
servizi sociali e culturali, si trasformano in quartieri dormitorio.

L’andamento  della  popolazione  degli  ultimi  100  anni,  riportata  nella  figura  9,  illustra  la  profonda 
modificazione intervenuta tra il 1961 e il 1971, decennio in cui la popolazione raddoppia, mantenendo 
una  sostenuta crescita fino al 2001, anno dell’ultimo censimento Istat.

Fig. 9: variazione della popolazione nel corso dei decenni

Nel quadro dell’Area Metropolitana Torinese il  Comune di  Settimo Torinese si  caratterizza per un 
trend nettamente positivo nel rapporto tra popolazione degli ultimi dieci anni (cfr. figura 10); al tempo 
stesso  la  struttura  della  popolazione  si  consolida  nelle  classi  giovani  determinando  quindi  una 
situazione demografica oltre che in crescita, con costante prospettiva di crescita.
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Fig. 10: Incidenza della variazione di popolazione fra il 1991 ed il 2001 in Provincia di Torino

Accanto all’analisi delle dinamiche complessive sulla popolazione locale appare opportuno soffermarsi 
a valutarne struttura demografica in quanto i residenti costituiscono il potenziale bacino di domanda 
abituale, rispetto al quale gli esercizi di somministrazione, in prima istanza orientano la propria offerta 
sia in termini di dimensionamento ed articolazione che di livello di specializzazione.

Nel  caso  di  Settimo  Torinese,  considerato  che  il  comune  è  inserito  nell’ambito  dell’area  di 
programmazione  commerciale  di  Torino  e  che  il  capoluogo  regionale  ha  una  dimensione 
significativamente maggiore degli  altri comuni del Piemonte, il  confronto dei dati demografici verrà 
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effettuato tra le informazioni1 relative alla Città, ai comuni confinanti, escluso Torino, nonché ai valori 
relativi alla Provincia di Torino nel suo complesso.

Per le analisi sulla struttura della popolazione vengono utilizzati  i seguenti indici: 
 L’indice di vecchiaia che evidenzia quanti anziani con più di 64 anni ci sono ogni 100 bambini 
in età compresa tra 0 e 14 anni. Valori superiori a 100 indicano uno squilibrio di soggetti anziani 
rispetto ai giovani,

 L’indice di dipendenza che evidenzia, invece, qual è il  rapporto in termini percentuali  tra la 
popolazione non attiva sul mercato del lavoro (bambini da 0 a 14 anni e anziani oltre i 64 anni) e la 
popolazione potenzialmente attiva (popolazione dai 15 ai 64 anni). Tale indice evidenzia quante 
sono le persone che non producono reddito, ogni 100 abitanti teoricamente produttori di reddito.

Come si può rilevare nella sottostante tabella che segue, Settimo Torinese presenta  una quota di 
popolazione anziana (21 %) inferiore a quella della provincia di Torino (22,23%). 

Nel contempo manifesta  anche  un più elevato livello di presenza di ragazzi con meno di 14 anni 
(13,52%)  rispetto alla provincia di Torino nel suo complesso (12,95%).

Tabella 3:  Popolazione per fascia d’età

  Popolazione Popolazione in %

Comune Livello 
Gerarchico Tot. 0_14 Tot 15_39 Tot 40_64 Tot oltre 64 Totale Tot. 0_14 Tot 15_39 Tot 40_64 Tot oltre 

64 Totale

Settimo 
Torinese Polo 6.453 13.677 17.557 10.026 47.713 13,52% 28,67% 36,80% 21,01% 100,00%
San Mauro 
Torinese Subpolo 2.633 5.289 7.393 4.009 19.324 13,63% 27,37% 38,26% 20,75% 100,00%
Caselle 
Torinese Subpolo 2.779 5.664 6.607 3.010 18.060 15,39% 31,36% 36,58% 16,67% 100,00%
Gassino 
Torinese Subpolo 1.304 2.688 3.500 2.012 9.504 13,72% 28,28% 36,83% 21,17% 100,00%

Leini' Intermedio 2.173 4.961 5.284 2.611 15.029 14,46% 33,01% 35,16% 17,37% 100,00%

Volpiano Intermedio 2.240 4.628 5.461 2.625 14.954 14,98% 30,95% 36,52% 17,55% 100,00%
Borgaro 
Torinese Intermedio 2.077 4.175 5.203 2.080 13.535 15,35% 30,85% 38,44% 15,37% 100,00%

Brandizzo Intermedio 1.125 2.620 2.982 1.455 8.182 13,75% 32,02% 36,45% 17,78% 100,00%
Castiglione 
Torinese Intermedio 940 1.726 2.377 1.243 6.286 14,95% 27,46% 37,81% 19,77% 100,00%
San Raffaele 
Cimena Minore 467 846 1.189 583 3.085 15,14% 27,42% 38,54% 18,90% 100,00%
Provincia di 
Torino 0 297.598 664.607 824.711 510.682 2.297.598 12,95% 28,93% 35,89% 22,23% 100,00%

Fonte: Elab Cat  su dati Regione Piemonte BDDE 2009

Gli indici  di vecchiaia e di dipendenza evidenziano che Settimo Torinese, nell’ambito della propria 
conurbazione è il comune che presenta il più alto squilibrio tra la popolazione con più di 65 anni e i 
1 I  valori  riferiti  alla  popolazione  riportati  nelle  tabelle  relative  alle  informazioni  demografiche  differiscono  dai  valori  riferiti  alla 
popolazione residente riportati nelle tabelle che hanno quale fonte l’Osservatorio regionale del Commercio, in quanto le rilevazioni sono 
effettuate in momenti diversi.
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giovani con meno di 14 anni. In altri termini tale indice evidenzia un progressivo invecchiamento della 
popolazione  di  questo  comune,  ed  è  questo  un  fattore  di  cui  tener  conto  nella  definizione  delle 
politiche  di  sviluppo  commerciale  in  quanto  le  abitudini  di  consumo e  la  propensione  all’acquisto 
dipende anche dall’età dell’utenza potenziale.

Anche l’indice di dipendenza, come si può rilevare nella sottostante tabella n.4, risente della struttura 
fin qui considerata ed evidenzia che per cui ogni 100 persone potenzialmente attive sul mercato del 
lavoro ve ne sono 53 che non sono produttori di reddito e che dipendono dalla popolazione attiva per il 
loro sostentamento.

Tabella 4: Indici strutturali della popolazione
Comune Indice di 

Vecchiaia
Indice di 

Dipendenza

Indice di vecchiaia: IV=[pop(>=65)/pop(0-14)]*100 è un indicatore sintetico 
del grado di invecchiamento della popolazione, rappresenta la capacità 
che hanno le generazioni fino a 14 anni nell'equilibrare quelle 
ultrasessantacinquenni; valori superiori a 100 indicano uno squilibrio di 
soggetti anziani rispetto ai più giovani.

Settimo Torinese 155,37 52,76

San Mauro Torinese 152,26 52,37

Caselle Torinese 108,31 47,18

Gassino Torinese 154,29 53,59

Leini' 120,16 46,70

Volpiano 117,19 48,22

Borgaro Torinese 100,14 44,33

Brandizzo 129,33 46,05 Indice di dipendenza: ID{[pop(0-14)+pop(>=65)]/[pop(15-64)]}*100 è un 
indicatore demografico di importanza economica e sociale, misura la 
dipendenza della popolazione che si presume non autonoma per ragioni 
demografiche (giovani con età sotto i quindici anni e anziani con età sopra 
i 64 anni) rispetto alla popolazione che si presume debba sostenerli con la 
loro attività (individui di età che va dai 15 anni ai 64 anni).

Castiglione Torinese 132,23 53,20

San Raffaele Cimena 124,84 51,60

Provincia di Torino 171,60 54,27

Fonte: elaborazioni CAT su dati Regione Piemonte BDDE 2009

Il sistema economico locale

Una  rapida  analisi  dell’articolazione  delle  attività  economiche  censite  sul  territorio  ci  consente  di 
disporre di una, sia pure sommaria, idea della struttura produttiva locale.

Per l’individuazione delle attività produttive la fonte utilizzata fa riferimento alle unità locali delle attività 
manifatturiere, delle costruzioni, del commercio, del turismo, dei servizi alle imprese e alle persone, 
sulla base dei dati Infocamere 2009.

Per unità  locale si  intende un'unità  giuridico  -  economica o una sua parte,  situata in una località 
topograficamente identificata da un indirizzo e da un numero civico. Quindi posso costituire unità locali 
anche i depositi,  i  garage,  i  laboratori,  i  magazzini  purché funzionalmente al  servizio di  un’attività 
produttiva, anche se quest’ultima ha la sede legale in altro luogo.

Pertanto  il  numero  di  unità  locali  è  quasi  sempre diverso  dal  numero  di  imprese  presenti  in  un 
determinato territorio.

Nei capitoli successivi, quando si analizzerà l’offerta commerciale si farà riferimento invece al numero 
di esercizi commerciali, sulla base dei dati del Comune o dell’Osservatorio Regionale del Commercio, 
che consentono maggiori raffronti,  ma presenteranno senz’altro valori diversi.

I  dati  riportati  nella  tabella  che segue confermano che Settimo Torinese,  nell’ambito della  propria 
conurbazione si configura come un centro di riferimento, secondo solo a Torino, che per numero e 
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superficie di attività esercita un’attrattività sulla sua cintura (di cui fa parte anche Settimo) decisamente 
superiore e comunque non direttamente confrontabile. 

Come  si  può  rilevare  dai  dati  riportati  nella  sottostante  tabella  5,  a  Settimo  Torinese,  l’apporto 
economico ed occupazionale delle  imprese risulta  essere quanto mai  rilevante come conferma la 
presenza di n. 4.276 unità locali.

I settori economici in cui maggiormente si concentra la loro presenza risultano essere i servizi, sia alle 
imprese che alle persone, il commercio e le costruzioni.

Tabella 5: incidenza dei settori economici nell’economia locale

INDICATORE
Unità locali 

totali, di 
cui:

attività 
manifatturiere costruzioni commercio turismo

altri 
servizi altre attività

FONTE Infocamere Infocamere Infocamere Infocamere Infocamere Infocamere Infocamere

ANNO 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

UNITA' DI MISURA n° % % % % % %

COMUNE/DATO        

Settimo Torinese 4.276 14,9% 16,2% 29,3% 6,1% 30,5% 3,0%

Torino 134.682 8,2% 12,1% 27,6% 6,6% 44,9% 0,6%

San Mauro Torinese 1.892 14,3% 11,8% 30,4% 4,1% 36,8% 2,5%

Caselle Torinese 1.794 15,0% 17,3% 26,3% 4,8% 30,8% 5,9%

Gassino Torinese 792 8,3% 20,6% 29,2% 4,5% 28,3% 9,1%

Leinì 2.347 24,2% 14,9% 23,2% 3,8% 27,6% 6,3%

Volpiano 1.747 18,9% 17,1% 23,1% 3,7% 31,1% 6,1%

Borgaro Torinese 1.506 18,7% 13,9% 29,2% 4,8% 30,5% 2,9%

Brandizzo 690 18,1% 19,9% 24,3% 5,9% 29,3% 2,5%

Castiglione Torinese 580 7,4% 18,1% 30,2% 4,1% 29,5% 10,7%
San Raffaele 
Cimena 357 17,9% 19,6% 21,0% 4,2% 23,2% 14,0%

Provincia di Torino 283.743 10,9% 14,6% 26,4% 6,1% 36,4% 5,5%
Fonte: elab. CAT su dati Infocamere 2009

   

Approfondimento sulla rete distributiva comunale 
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Per  l’importante  ruolo  rivestito  nell’ambito  del  contesto  territoriale  nonché  in  virtù  dello  sviluppo 
economico e residenziale fatto registrare dal dopoguerra, la Città di Settimo Torinese risulta dotata di 
una ricca ed articolata rete distributiva costituita da 401 esercizi  di  vicinato, 18 medie strutture, 2 
grandi strutture e 4 centri commerciali,  una rete completa, in cui sono presenti tutte le strutture di 
tipologie distributive e che è arricchita anche dalla  presenza di  numerosi mercati di  ragguardevoli 
dimensioni (cfr. tabelle 6 e 7) .

Tabella 6: Offerta commerciale nella conurbazione di Settimo Torinese

COMUNE POPOLAZIONE ESERCIZI DI 
VICINATO 

 MEDIE 
STRUTTURE

SUPERFICIE 

MEDIE
STRUTTURE

GRANDI
STRUTTURE

SUPERFICIE
 GRANDI
STRUTTURE

CENTRI
COMMERCIALI

SUPERFICIE
CENTRI 
COMMERCIALI

Settimo 
Torinese 47366 401 18 14081 2 5890 4 9576
Torino 908263 16381 880 510006 12 43260 9 71852
San Mauro 
Torinese 19030 99 7 4276 0 0 2 11007
Caselle 
Torinese 17597 181 9 6529 1 3840 2 9132
Gassino 
Torinese 9571 111 7 2289 0 0 1 1499
Leini' 14081 201 12 9495 0 0 2 6625
Volpiano 14454 122 4 2913 0 0 0 0
Borgaro 
Torinese 13553 142 13 8760 1 5064 1 938
Brandizzo 8060 83 2 1544 1 4480 0 0
Castiglione 
Torinese 6116 49 2 758 0 0 0 0
San Raffaele 
Cimena 3019 18 0 0 0 0 0 0
Conurbazione 
Settimo 1061110 17788 954 560651 17 62534 21 110629
Provincia di 
Torino 2277686 31872 1800 993897 46 171074 81 377633

Fonte: Osservatorio regionale del Commercio , anno 2009

Un ruolo importante nell’offerta commerciale cittadina è svolto dai mercati  su area pubblica la cui 
articolazione viene evidenziata nella sottostante tabella 7.

Tabella 7: il commercio su area pubblica a Settimo Torinese

LOCALITA' DI 
SVOLGIMENTO 

GIORNI 
DI 

MERCATO

BANCHI 
ALIMENTARI

BANCHI 
NON

ALIMENTARE

PRODUTTORI 

AGRICOLI

TOTALE
BANCHI

POSTEGGI
LIBERI

TOTALE
POSTEGGI

VIA LEVI VEN 5 2 0 7 39 46
VIA EINAUDI GIO 38 59 7 104 3 107
VIA CASTIGLIONE MAR 43 104 15 162 30 192
VIA FANTINA MER 20 32 2 54 20 74
VIA CASTIGLIONE SAB 50 108 16 174 19 193

Fonte: dati  Osservatorio Regionale del Commercio 2009

La sua vicinanza a Torino,  che esercita  la  sua capacità  attrattiva anche sul  bacino di  Settimo è 
evidente quando si analizzano gli indici di densità commerciale nell’ambito della conurbazione (cfr. 
tabella 8). 
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Gli  indici  di  densità  commerciale   sono  importanti  per  stimare  la  maggiore  o  minore  capacità, 
potenziale, di un luogo di attrarre consumatori rispetto ad un altro luogo o a un’altra tipologia.

Una più numerosa ed articolata concentrazione di offerta commerciale risulta maggiormente attraente 
per il consumatore, poiché gli consente, in uno spazio fisico più contenuto e con un impiego di tempo 
inferiore, di valutare una quantità di articoli maggiore e di usufruire di una maggiore varietà di scelta.

Le modalità  di  rilevazione  e  di  misurazione  della  densità  commerciale  sono  però  diverse  per  gli 
esercizi di vicinato e per le medie e grandi strutture di vendita.

Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, l’indice di densità è dato dal rapporto tra abitanti e numero 
degli  esercizi  di  vicinato  (in  quanto  non  sono  disponibili  i  dati  riferiti  alla  superficie  di  vendita 
complessiva occupata in ciascun comune da questa tipologia distributiva); ciò che si ottiene come 
risultato è, quindi,  il  numero di abitanti potenzialmente disponibile quale cliente per ciascuno degli 
esercizi commerciali di vicinato.

  In  questo  caso:  minore  è  il  numero  di  abitanti  per  esercizio  maggiore  è  la  densità  di  esercizi 
commerciali di vicinato e, conseguentemente, maggiore è la capacità attrattiva potenziale espressa da 
tale tipologia di offerta commerciale.

Quello che l’indice di densità rappresenta non è, in realtà,  la potenziale capacità attrattiva di ogni 
singolo  esercizio  di  vicinato  localizzato  in  un  determinato  territorio,  bensì  la  capacità  attrattiva 
(potenziale) di un “insieme”, formato dagli esercizi di vicinato localizzati in quel determinato territorio.

Si considera infatti che, se un insieme di esercizi di vicinato ha potenzialmente a disposizione, nel 
comune o nell’area territoriale  dove è localizzato,  un numero di  abitanti  inferiore a quello  che ha 
invece a disposizione un altro insieme di esercizi della stessa tipologia, localizzato in altro comune 
appartenente alla stessa area territoriale, il primo insieme di esercizi esprime un maggior grado di 
attrattività per i consumatori.

Questo perché se il  primo insieme di  esercizi  di  vicinato non potesse contare su di  una clientela 
proveniente da uno o più comuni diversi da quello dove esso è localizzato non avrebbe a disposizione 
un mercato potenziale locale sufficiente a garantirne il mantenimento (e la redditività).

Per quanto riguarda medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali, più alta è la quantità di 
metri quadrati disponibile ogni 1.000 abitanti, maggiore è la capacità di attrazione esercitata da queste 
tipologie di offerta commerciale.

È  evidente che quanto maggiore è la quantità di spazio che un consumatore ha a disposizione per 
valutare e scegliere tra le diverse possibilità di acquisto che la tipologia distributiva qui considerata gli 
propone, tanto maggiore sarà il grado di potenziale attrattività che questa tipologia distributiva esercita 
anche su consumatori provenienti da comuni e/o da aree territoriali diverse da quella dove la media o 
la grande struttura o il centro commerciale sono localizzate.

Torino, come evidenziato nella tabella 8, presenta indici significativamente migliori degli altri comuni 
della conurbazione di Settimo Torinese per quanto riguarda esercizi di vicinato e medie strutture di 
vendita,  mentre  presenta  indici  meno  buoni  per  quanto  riguarda  le  grandi  strutture  e  i  centri 
commerciali  che tendono ad ubicarsi lungo le direttrici di collegamento e non necessariamente nel 
territorio di Torino.

Trattandosi  di  indici  calcolati  in  rapporto  alla  popolazione  residente  ne  deriva  che la  dimensione 
demografica dei comuni influenza il calcolo di tali indici, pertanto le prime indicazioni che emergono 
dal confronto degli indici di densità nell’ambito della conurbazione di Settimo Torinese, nella quale non 
vi sono comuni analoghi a Settimo per numero di abitanti vanno verificate effettuando un confronto tra 
comuni simili; nel caso di Settimo Torinese, confrontando i comuni polo della provincia di Torino. (cfr. 
tabella 9).
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Tabella 8: Indici di densità commerciale nella conurbazione di Settimo Torinese

COMUNE POPOLAZIONE

DENSITÀ’ ESERCIZI DI 
VICINATO  (abitanti/ 
numero esercizi di 
vicinato)

DENSITÀ’ 
MEDIE
STRUTTURE 
(mq superficie/ 
abitanti in 
migliaia)

DENSITÀ
 GRANDI
STRUTTURE (mq 
superficie/ abitanti 
in migliaia)

DENSITÀ
CENTRI 
COMMERCIALI 
(mq superficie/ 
abitanti in 
migliaia)

Settimo Torinese 47366 118 297 124 202
Torino 908263 55 562 48 79
San Mauro Torinese 19030 192 225 0 578
Caselle Torinese 17597 97 371 218 519
Gassino Torinese 9571 86 239 0 157
Leini' 14081 70 674 0 470
Volpiano 14454 118 202 0 0
Borgaro Torinese 13553 95 646 374 69
Brandizzo 8060 97 192 556 0
Castiglione Torinese 6116 125 124 0 0
San Raffaele Cimena 3019 168 0 0 0
Conurbazione Settimo 1061110 60 528 59 104
Provincia di Torino 2277686 71 436 75 166

Fonte: Osservatorio regionale del Commercio , anno 2009

Tabella 9: Densità commerciale dei comuni polo della provincia di Torino

COMUNE POPOLAZIONE

DENSITA'

ESERCIZI 
DI VICINATO (abitanti/ 

numero esercizi di 
vicinato)

MEDIE
STRUTTURE (mq 

superficie/ abitanti in 
migliaia)

 GRANDI
STRUTTURE (mq 

superficie/ abitanti in 
migliaia)

CENTRI 
COMMERCIALI (mq 
superficie/ abitanti in 

migliaia)

CARMAGNOLA 27.424 68 559 0 66
CHIERI 35.354 74 416 0 201
CHIVASSO 24.572 55 797 0 171
CIRIE' 18.751 41 360 0 666
COLLEGNO 50.175 95 148 120 322
IVREA 24.219 37 541 146 227
MONCALIERI 56.944 75 387 186 613
NICHELINO 48.864 112 394 182 67
ORBASSANO 22.082 79 555 0 0
PINEROLO 35.143 49 538 192 351
RIVOLI 50.115 77 244 110 265
SETTIMO 
TORINESE 47.366 118 297 124 202

TORINO 908.263 55 562 48 79
Fonte: Osservatorio regionale del Commercio , anno 2009

La capacità attrattiva del capoluogo di regione sui comuni limitrofi trova conferma anche quando si 
analizzano gli  indici  di  densità  della  rete distributiva dei  comuni  polo  della  provincia di  Torino,  in 
particolare per quanto riguarda gli esercizi di vicinato. Infatti come emerge dalla tabella 9 gli indici dei 
comuni  polo più  vicini  a Torino sono significativamente  peggiori  di  quelli  espressi  dai  comuni  più 
lontani per quanto riguarda gli esercizi di vicinato.
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Più complessi e articolati gli indici relativi a medie, grandi strutture e centri commerciali, che più che 
alla  dimensione  dei  comuni,  sono  sensibili  alla  vicinanza  ai  principali  assi  viari  che  agevolano 
l’accessibilità alle strutture di vendita, per cui la dotazione di mq. di ciascun comune non può essere 
correttamente  valutata  senza  specifiche  considerazioni  in  merito  al  posizionamento  dei  comuni 
rispetto a potenziali bacini di utenza di area vasta.

Gli esercizi di somministrazione
L’offerta della rete distributiva di Settimo Torinese, in sede fissa e su area pubblica, è integrata da 141 
attività  di  somministrazione,  che  contribuiscono  a  rendere  più  piacevole  e  rilassante  l’attività  di 
shopping trasformandola in un momento di loisir.

Tabella 10: TIPOLOGIA ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE NUMERO ATTIVITÀ
Tipologia 1, art. 2 lett. a) Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 2-

8302 del 3.3.2008. 24
Tipologia 2, art. 2 lett. b) Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 2-

8302 del 3.3.2008. 50
Tipologia 3, art. 2 lett. c) Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 2-

8302 del 3.3.2008. 24
Tipologia 4, art. 2 lett. d) Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 2-

8302 del 3.3.2008. 42

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in cui la 
somministrazione è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento 

e svago, quando quest' ultima attività è prevalente rispetto a quella di 
somministrazione, ai sensi dell' art. Art. 8, comma 6, lett. a) L.R. 38/2006 - ex 

autorizzazione lett. c) L. 287/1991 -
1

Fonte: dati comunali 1 gennaio 2010

Grafico 1: distribuzione esercizi di somministrazione per tipologia

I dati riportati nella tabella e nel grafico evidenziano una netta prevalenza di esercizi di tipologia 2 e 4.
Gli  esercizi  di  tipologia  2 sono  quelli  autorizzati  alla  somministrazione di  bibite,  caffè,  tramezzini, 
brioches surgelate sottoposte a doratura e/o fine cottura, toast, piadine e prodotti similari, cioè alimenti 
che richiedono una minima attività di manipolazione e piatti semplici preparati con mero assemblaggio 
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di  ingredienti  (es.  macedonie,  insalate  o  piatti  a  base  di  salumi  e  formaggi)  previo  lavaggio  e 
sanificazione.

Gli  esercizi  di  tipologia  4 sono invece  gli  esercizi  che effettuano un servizio  di  somministrazione 
configurabile come ristorazione tradizionale.

La  distribuzione  degli  esercizi  di  somministrazione  sul  territorio  comunale  evidenzia  una  stretta 
interrelazione tra il cuore commerciale del comune e le attività di somministrazione   commerciale. Si 
rileva  inoltre  una  maggiore  presenza  di  esercizi  di  somministrazione  lungo  i  principali  assi  di 
penetrazione in centro città.

Va evidenziato il significativo contributo che gli esercizi di somministrazione apportano alla vivacità 
dell’ambiente urbano, in particolar modo nell’ambito costituito da via Italia e dalle zone limitrofe, nel 
tardo  pomeriggio  e  all’ora  dell’  aperitivo  quando  la  fine  dell’orario  di  lavoro  si  traduce  per  i 
frequentatori di Settimo Torinese in un’occasione  di relax lungo le vie del centro.

Va inoltre segnalata la presenza tra gli esercizi di somministrazione di locali che costituiscono punti di 
attrazione, a scala sovra comunale, per la clientela più giovane che trova in una cornice inusuale ed 
originale,  si  pensi  all'Ecomuseo  del  Freidano,  locali  dove  è  possibile  trascorrere  serate  piacevoli 
accompagnate da buon cibo e musica allegra.

4 . I risultati dell’analisi 
Opportunità e minacce, punti di forza e punti di debolezza
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Conclusa  la  fase  di  esposizione  dei  dati,  mutuando  alcuni  strumenti  propri  della  disciplina  del 
marketing  e  applicandoli  a  quanto  emerso  dall’analisi  territoriale2,  forniremo  una  serie  di 
considerazioni rispetto agli elementi che abbiamo analizzato nelle pagine precedenti.

Il metodo adottato è quello della esposizione delle Opportunità e delle Minacce e dei Punti Forti e dei 
Punti deboli, che fornisce una sintesi leggibile degli aspetti di cui occorrerà tenere conto e su quelli 
rispetto ai  quali  sarà necessario  formulare un orientamento nel  momento in  cui  ci  si  accingerà a 
definire quali saranno gli obiettivi dell’attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo degli 
esercizi di somministrazione a livello locale e di quali strategie intenderemo adottare per realizzarli.

Opportunità e Minacce, sono aspetti che fanno parte dello “scenario” all’interno del quale si agisce e di 
cui  occorre  essere  consapevoli,  poiché  possono  influenzare  le  decisioni,  ma  rispetto  ai  quali  la 
possibilità di esercitare un potere decisionale è minima se non addirittura nulla.

Punti Forti e Punti Deboli, sono aspetti riferiti al tema oggetto di analisi  e rilevati nel momento in cui si 
effettua  l’indagine  rispetto  ai  quali  i  decisori,  pubblici  e  privati,  hanno,  nelle  rispettive  sfere  di 
competenza, il potere per migliorargli o per correggerli.
Lo scopo dell’analisi sviluppata nei capitoli precedenti è stato quello di verificare e valutare lo “stato di 
salute” del sistema della distribuzione commerciale nel comune di Settimo Torinese nella prospettiva 
di  un  adeguamento  degli  strumenti  urbanistici  e  di  pianificazione  comunali,  finalizzato  ad  un 
rafforzamento della sua capacità di trattenere i consumatori locali, di dotarsi di una struttura di offerta 
adeguata a fornire servizi consoni ai flussi turistici e di aumentare e migliorare le proprie potenzialità 
attrattive nella gerarchia regionale del commercio.
Chiariti gli aspetti metodologici e l’obiettivo, passiamo ora all’ esame di quanto emerso dalla nostra 
analisi.

2 Analisi territoriale: esame delle relazioni dinamiche tra diversi soggetti economici che, un in ambito geografico definito, “competono” per 
dare soddisfazione ai bisogni espressi da un determinato “mercato”, fatto di persone che, poste di fronte alla possibilità di scegliere tra una 
varietà di proposte concorrenti tra loro, esercitano il loro diritto di scelta.
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Alla luce delle considerazioni fatte nei capitoli precedenti e in osservanza degli indirizzi contenuti nella 
D.G.R. n. 85-13268  dell’8 febbraio 2010, quindi, il  Comune di  Settimo Torinese intende adottare 
criteri per lo sviluppo della rete degli esercizi di somministrazione più congruenti con la pianificazione 
di tipo urbanistico -commerciale introdotta dal legislatore con a riforma Bersani sul commercio, dalla 
legge  regionale  n.28/1999  e  dalla  DCR  563-13414/99   smi  distinguendo  gli  ambiti  del  territorio 
comunale in base alla loro diversa vocazione urbanistica e produttiva.

OPPORTUNITA’ MINACCE
I progetti strategici di area vasta, primi fra tutti i 

patti territoriali ma anche Urban S+3, che vedono 
il comune di Settimo Torinese in prima linea 

quale soggetto promotore

Il forte effetto polarizzante della città di Torino che 
frena la crescita del sistema distributivo centrale di 

Settimo Torinese

I progetti di recupero di edifici e ambiti come la 
riqualificazione della suggestiva costruzione 

ottocentesca, che un tempo ospitava il mulino 
cittadino, sorge ora l'Ecomuseo del Freidano o il 

progetto di recupero delle cascine su Strada 
Cebrosa

L’elevata mobilità della popolazione giovane, fattore 
che combinato con la vicinanza alla città di Torino può 

generare fenomeni di evasione dei consumi

I numerosi interventi di qualificazione urbana 
realizzati in questi anni nell’ambito centrale che 

hanno reso particolarmente fruibile e gradevole il 
centro urbano

L’effetto depolarizzante prodotto dalle grandi strutture 
ubicate ai bordi del territorio comunale e negli ambiti 

periferici del comune di Torino

PUNTI FORTI PUNTI DEBOLI
Una  tradizione  commerciale  consolidata  che 
raggiunge  punti  di  eccellenza  grazie  ad  alcune 
attività  a più elevata specializzazione e con una 
forte  identificazione  con  il  territorio  di  Settimo 
Torinese

La rete distributiva comunale articolata in più ambiti il 
che  richiede  uno  sforzo  programmatico  notevole 
perché tra i diversi ambiti si sviluppino le necessarie 
sinergie  necessarie  per  migliorare  la  capacità 
competitiva del sistema nel suo complesso

La completezza  e la forza numerica dell’offerta 
commerciale di tutto il comune ed in particolare 
dell’ambito  centrale  e  delle  sue  immediate 
adiacenze (mercato di via Castiglione)

La riconversione economica del comune come centro 
ad  elevata  specializzazione  terziaria  non  ancora 
completamente realizzata e che richiede un ulteriore 
sforzo  sia  in  termini  programmatici  e  di  risorse  da 
investire per essere portata a compimento

Una  buona  presenza  di  attività  di  servizio  alle 
persone e alle imprese che veicolano potenziali 
clienti in centro città

Gli indici di vecchiaia della popolazione che 
evidenziano uno squilibrio tra popolazione giovane e 
anziana, a vantaggio di quest’ultima che è una fascia 

di popolazione meno propensa agli acquisti 
Una buona attività di pianificazione da parte 

dell’Amministrazione comunale che si è 
concretizzata nelle scelte contenute nel PRG e 

dell’Adeguamento commerciale
L’attenzione dell’amministrazione comunale a 
conservare le peculiarità dell’ambito centrale 
attraverso idonei provvedimenti finalizzati a 

garantirne l’amenità, la fruibilità, la sicurezza 
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5. Indicazioni normative per l’insediamento degli esercizi di 
somministrazione  ai sensi della l.r. 38/06 

Art. 1
Finalità del provvedimento.

Il presente provvedimento costituisce la definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni riferite 
agli esercizi di somministrazione ai sensi del disposto di cui all’art. 8 della l.r. n. 38/2006 e s.m.i. e 
sulla base degli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 85-13268  dell’8 febbraio 2010.

Art. 2
Recepimento Indirizzi della Regione Piemonte.

Con il  presente provvedimento si intendono integralmente recepiti  gli  indirizzi  di natura urbanistico 
commerciale della Regione Piemonte, contenuti nella D.G.R. n. 85-13268  dell’8 febbraio 2010 s.m.i., 
per quanto non espressamente puntualizzato nel presente atto.

Art. 3
Obiettivi del provvedimento.

Nel rispetto di quanto prescritto dalla legge regionale di disciplina delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande, i presenti criteri, perseguono i seguenti obiettivi:
a) favorire la modernizzazione della rete in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento 
della sua produttività, della qualità del servizio e dell’informazione al consumatore;
b) favorire il  mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri  urbani,  nei 
piccoli comuni, nelle frazioni e nelle aree già scarsamente servite o prive di servizio, in modo che sia 
facilitato l’accesso per tutte le fasce della popolazione anche attraverso la presenza di esercizi  di 
somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a differenti tipologie di offerta;
c) orientare l’insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree 
idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e 
privati, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel 
rispetto  dell’integrità  dell’ambiente  e  del  patrimonio  storico-artistico  regionale  e  promuovendo  la 
rivitalizzazione dei centri urbani;
d)  favorire  la  formazione  di  un  sistema  di  offerta,  articolato  sul  territorio  in  modo  tale  che  i 
consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di tipologie di
esercizi, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema; 
e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, 
di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i  procedimenti  relativi  al  rilascio dei permessi a 
costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione 
dei  procedimenti  amministrativi  nel  quadro  di  un  sistema  decisionale  condiviso,  sia  per  evitare 
situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.

Art. 4
Definizione di superficie di  somministrazione

Si definisce “superficie di somministrazione” ai sensi dell’art. 4 della D.G.R. n. 85-13268 dell’8 febbraio 
2010  l’area  opportunamente  attrezzata  destinata  alla  somministrazione  di  alimenti  e  bevande 
compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, 
variamente delimitata  –  coperta  o  scoperta  -  posta  all’esterno  degli  esercizi  di  somministrazione, 
appositamente  destinata  ed  attrezzata  al  servizio  di  ristoro  dei  consumatori  e  funzionalmente 
connessa  all’esercizio  stesso  (c.d.  dehors).  Non  costituisce  superficie  di  somministrazione  quella 
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destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, 
servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

La superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione si determina nell’ambito dell’area 
coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell’area esterna (coperta o scoperta) 
appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o 
rimuovibili.

Le terrazze, i  balconi,  coperti  e scoperti,  i  soppalchi  o qualunque altra parte costituente superficie 
dell’immobile  destinati  all’attività  di  somministrazione,  rientrano  nel  computo  della  superficie  di 
somministrazione.

La superficie del dehors, indipendentemente dal numero di giorni di occupazione del suolo pubblico, 
costituisce sempre superficie di somministrazione; la prima richiesta di occupazione di suolo pubblico 
per  l’installazione  di  un  dehors  rappresenta,  quindi,  sempre  ampliamento  della  superficie  di 
somministrazione.  Tuttavia,  tale  superficie  non  computa  ai  fini  del  calcolo  del  fabbisogno  dei 
parcheggi  di  cui  al  successivo  art.  10  tranne  che  si  sia  in  presenza  di  padiglioni  o  dehors 
completamente chiusi  autorizzati  ai  sensi  dell’art  8  del  vigente  regolamento  per  l’allestimento  dei 
dehors. 
Non costituisce superficie di somministrazione l’eventuale superficie adibita a vendita al dettaglio di 
prodotti alimentari e/o non alimentari purché indicata in planimetria.

Art. 5 
Classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per 
la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Ad ogni 
esercizio di somministrazione corrisponde una sola autorizzazione, ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 38/06 
o SCIA di cui all’art.12 della l.r. n. 38/06.
Per ulteriori specificazioni in merito alla definizione di esercizio di somministrazione si rimanda all’art. 
3 del regolamento comunale per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande degli 
esercizi di somministrazione.

Ogni  esercizio  di  somministrazione  corrisponde  al  luogo  fisicamente  delimitato  mediante  pareti 
continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di 
somministrazione,  comprensivo  delle  aree  esterne  (coperte  o  scoperte)  variamente  delimitate  da 
appositi elementi e specificamente destinate al servizio al consumatore.

Art. 6
Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono insediarsi su tutto il territorio comunale 
in  aree  o  edifici  a  destinazione  d’uso  “Residenziale  ed  attività  diverse,   nell’ambito  del  tessuto 
residenziale,   e  destinate  ad “Impianti  terziari”  nel  tessuto a  destinazione  produttiva e comunque 
ovunque il PRG ammetta destinazioni commerciali ai sensi dell’art. 26 c.1 lett. F) della l.r. 56/77 smi e 
dell’art.24 c.1 sub a) della DCR n.563-13414/99  smi .

Gli esercizi di somministrazione, per favorire l’integrazione con il commercio al dettaglio in sede fissa, 
possono  insediarsi  preferibilmente  nelle  aree  di  sviluppo  commerciale  individuate  dall’ 
Amministrazione comunale:
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A) negli Addensamenti Commerciali riconosciuti  dall’Amministrazione comunale in applicazione del 
disposto dell’art. 13, comma 3 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i., , recepito nei criteri urbanistico 
commerciali locali con la D.C.C. n. 66  del  21.6.2007 e s.m.i. meglio evidenziati nell’allegata tavola 
2:

1)  A.1 Addensamento storico rilevante.
Corrispondente dell’ambito commerciale di antica formazione, sviluppato spontaneamente intorno 
al fulcro del centro urbano, caratterizzato dalla presenza di attività commerciali e di servizi e da 
una buona densità residenziale, individuato nel centro storico con estensione a:
 intera via F.lli Rosselli
 intera via Roma e piazza Pagliero
 via Verdi (da inizio a via Galilei)
 via Cavour (da via F.lli Rosselli a via Roma)
 via Ariosto (da inizio a via Boccaccio)
 via Petrarca (da inizio a civico 10/81S)
 via Buonarroti (da via Gobetti a via Don Paviolo)
 intero fronte di piazza Vittorio Veneto
 aree urbanistiche Qt3, Qt4, Ot5

2)  A.3 Addensamenti urbani forti A3

A.3/1 
comprendente i seguenti ambiti:

 via Leinì (da inizio a via Fantina)
 via Fantina (da via Leinì a via San Martino)
 via Martiri Belfiore (sino al civico 5)
 via Schiapparelli (da inizio a via Montenero)
 via Trento (sino a civico 4)
 via Trieste (sino a civico 4)
 area kk5 di via Fantina
 aree ed edifici con destinazione commercio al dettaglio previste nel P.P.E./P.R.U. via
Schiapparelli

b) A.3/2 
comprendente i seguenti ambiti:
 via Milano (da inizio a via Sondrio)
 via dei Partigiani (sino al civico 1)
 area urbanistica Mt1

c) A.3/3 
comprendente i seguenti ambiti:
 via Torino (da inizio sino a via Pirandello)
 via Pirandello (tra via Torino e via Einaudi)
 via Einaudi (da via Pirandello all’area mercatale)
 via San Mauro (da inizio a via Chiomo)
 area urbanistica Mf1

43



BOZZA

3) Addensamenti Commerciali Urbani Minori:

A.4/1 
comprendente il seguente ambito:
 via Consolata (da via Einaudi a via Repubblica)

      b) A.4/2 
comprendente il seguente ambito:
 via Asti

c) A.4/3 
comprendente i seguenti ambiti:
 via Torino (da via Pirandello a corso Piemonte)
 via Regio Parco (da inizio a civico 71/74)
 via R. Sanzio (da inizio a via Mantegna)
 corso Agnelli (da inizio a via Dei Mille)

d) A.4/4 
comprendente i seguenti ambiti:
 via G. Ferraris (da via Ariosto a via Maroncelli)
 via Petrarca (da via G. Ferraris a via Maroncelli)

e) A.4/5 
comprendente le seguenti aree:
 via Torino (da civico 93 a civico 99)
 Villaggio Olimpia
 Area urbanistica Lt1

B) nelle Localizzazioni Commerciali urbane non addensate L1 riconosciute dall’Amministrazione 
comunale in applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4 lettera a) dell’art. 14 e nell’art. 
22 comma 2 della  D.C.R. n.  563-13414/99 s.m.i.  della  Regione Piemonte,  recepite  nei  criteri 
urbanistico commerciali locali con la D.C.C. n. 66  del  21.6.2007 e s.m.i.,  meglio evidenziate 
nell’allegata tavola n.2:

 L.1-E/1 corrispondente al centro commerciale di via Cena (zona normativa kk2);
 L.1-E/2 corrispondente al centro commerciale di via Monviso (zona normativa kk);
 L.1-E/3 corrispondente alla zona normativa Mf2;
 L.1-E/4 corrispondente al volume edificato in zona normativa Mf 4/222;
 L.1-E/5 corrispondente alla zona normativa Nt2;
 L.1/P/1 corrispondente alla zona normativa kk di via Levi, attuale sede provvisoria di mercato 

su  area  pubblica.  In  tale  area  che  ha  dimensione  di  2450  mq  di  superficie  è  consentito 
realizzare una struttura avente SUL non superiore a 1.500 mq.

 L.1/P/2 ricade all’interno dell’ambito di trasformazione urbanistica dell’ex area SIVA, sito in via 
Leinì.

 L.1/P/3 corrisponde all’area urbanistica “Nt8” di C.so Piemonte.
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C) Localizzazioni  Commerciali  urbano  periferiche  non  addensate  L2 meglio  evidenziate 
nell’allegata  tavola  n.  2  riconosciute  dall’Amministrazione  comunale in  applicazione  delle 
disposizioni contenute nel comma 4 lettera b) dell’art. 14 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i. della 
Regione  Piemonte,  sulla  base  delle  destinazioni  d’uso  previste  all’interno  degli  strumenti  di 
pianificazione  territoriale  e  delle  scelte  di  sviluppo  commerciale  definite  nei  criteri  urbanistico 
commerciali locali con la D.C.C. n. 66  del  21.6.2007 e s.m.i.:

 L.2/1 
articolata sull’estremità ovest di via Torino, assume ruolo di accesso e distribuzione e corrisponde 
al complesso delle aree urbanistiche: MF9, MF10 e R14 e comprende, inoltre, l’area urbanistica 
MT3 (aree di intervento dei centri commerciali Panorama 1 – via Nervi 10 e Panorama 2 – via 
Nervi 12 e 14)
 L.2/2 
corrisponde all’area urbanistica PT1 su cui sorge il Garden Center
 L.2/3 
corrispondente all’area attrezzata complessa PdC – strada Cebrosa.
 L.2/4 
corrisponde a gran parte dell’area “EX GFT” occupata dall’insediamento industriale dismesso della 
Società Confezioni di Matelica, ubicato in strada Cerosa n. 75 (S.P. 3).

Altre  localizzazioni  riconosciute  in  data  successiva  al  presente  documento  verranno  considerate 
automaticamente inserite.
 
È infine ammesso l’insediamento anche in ambiti esterni agli addensamenti, alle localizzazioni ed alle 
realtà a rischio desertificazione purchè vengano integralmente rispettate le prescrizioni della D.G.R. n. 
85-13268 smi., del PRG e quelle del presente documento.

Art. 7

Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande

Le  nuove  aperture,  i  trasferimenti  di  sede,  le  variazioni  della  superficie  degli  esercizi  di 
somministrazione  non  sono  soggette  ad  alcuna  limitazione  quantitativa,  nel  rispetto  dei  principi 
contenuti nell’art. 41 della Costituzione e nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della 
concorrenza e del mercato).

Le nuove aperture,  i  trasferimenti  di  sede,  le  variazioni  della  superficie  di  somministrazione sono 
consentite ai sensi dell’art. 9 della l.r. 38/06, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli 
artt. 4 e 5 della legge medesima e nel rispetto dei vincoli posti a tutela dell’ambiente, del territorio, dei 
beni  culturali/storico-artistici  e  paesaggistici,  della  sicurezza pubblica  e di  igienicità  e salubrità dei 
luoghi.

Le nuove aperture degli esercizi di somministrazione sono soggette ad autorizzazione che è rilasciata 
nel rispetto:
a) delle destinazioni d’uso dei locali di cui all’art.6 del presente documento, 
b) delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
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c)  le  disposizioni  in  materia  edilizia,  salubrità  dei  luoghi  e  di  prevenzione  incendi  previste  dalla 
normativa vigente;
d) delle norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS – D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564;
e) dell’eventuale dotazione di fabbisogno aggiuntivo di parcheggi, di cui al successivo art.10;
f) delle risultanze dell’eventuale studio di impatto sulla viabilità in conformità con quanto previsto dal 
successivo art.11;
g) delle prescrizioni poste dalle norme del PRGC e delle altre disposizioni regolamentari comunali a 
salvaguardia dei beni culturali,  ambientali  e paesaggistici  in conformità anche con quanto previsto 
anche nel successivo art. 9;
h) delle risultanze connesse alle verifiche relative agli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali  di 
cui ai  successivi art 11, 12, 13, 14 e 15; 
i) delle eventuali ulteriori prescrizioni poste dall’amministrazione comunale in applicazione del disposto 
di cui al successivo art. 8 in  ordine alla salvaguardia e valorizzazione di ambiti ad elevata vocazione 
commerciale;
l)  di  tutte le ulteriori  prescrizioni  contenute nel regolamento comunale per l’esercizio dell’attività  di 
somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, nonché nella D.G.R. n. 85-13268  dell’8 
febbraio 2010.

I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione rilasciata nel 
rispetto delle medesime prescrizioni stabilite al comma precedente, fatti salvi i trasferimenti di sede 
degli  esercizi  di  somministrazione  nell’ambito  del  medesimo  addensamento  commerciale  e 
localizzazione commerciale per i quali non viene richiesto il rispetto delle disposizioni degli artt. 10 e 
11 del presente documento. Se la superficie di somministrazione del locale oggetto di trasferimento è 
superiore a quella già autorizzata il trasferimento, ancorché nell’ambito dello stesso addensamento, 
soggiace integralmente alle disposizioni di cui al comma precedente.

Le variazioni della superficie di somministrazione sono soggette a SCIA  ai sensi dell’art. 12 c. 1 e 2 
D.G.R. n. 85-13268  dell’8 febbraio 2010  . Nella SCIA l’interessato dichiara di essere in possesso dei 
requisiti soggettivi di cui agli artt. 4 e 5 della l.r. 38/06 e di rispettare:
a) le destinazioni d’uso dei locali di cui all’art.6 del presente documento, 
b) le disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
c) le  disposizioni  in  materia  edilizia,  salubrità  dei  luoghi  e  di  prevenzione  incendi  previste  dalla 

normativa vigente;
d) le norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS e della sorvegli abilità dei locali di cui al 
D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564;
e) l’eventuale dotazione di fabbisogno aggiuntivo di parcheggi, di cui al successivo art.10;
f)le  risultanze dell’eventuale  studio  di  impatto sulla  viabilità  in  conformità con quanto previsto  dal 
successivo art.11;
g) le prescrizioni  poste dalle norme del PRGC e delle altre disposizioni  regolamentari  comunali  a 
salvaguardia dei beni culturali,  ambientali  e paesaggistici  in conformità anche con quanto previsto 
anche nel successivo art.9;
h) le risultanze connesse alle verifiche relative agli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali  di cui 
ai  successivi  art 11, 12, 13, 14, 15.
i) le eventuali ulteriori prescrizioni poste dall’amministrazione comunale in applicazione del disposto di 
cui al  successivo art.8 in ordine alla salvaguardia e valorizzazione di ambiti  ad elevata vocazione 
commerciale;
l)  tutte  le  ulteriori  prescrizioni  contenute  nel  regolamento  comunale  per  l’esercizio  dell’attività  di 
somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, nonché nella D.G.R. n. 85-13268  dell’8 
febbraio 2010.
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Le  variazioni  in  diminuzione  della  superficie  di  somministrazione  soggiacciono  alle  medesime 
disposizioni di cui al comma precedente tranne che per quanto attiene il disposto di cui alle lettere e) 
ed f).

Nel caso di ampliamenti di superficie  relativi ad esercizi di somministrazione, già autorizzati, per la 
verifica  del  fabbisogno  di  parcheggi  si  farà  riferimento  alla  sola  superficie  in  ampliamento  come 
previsto al successivo art. 10.

Art. 8
Interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali urbani e per il recupero 

delle piccole e medie imprese

L’Amministrazione comunale al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione della rete degli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande integrandola alla rete del commercio in sede fissa e 
su area pubblica, anche con riferimento al contributo che fornisce alle varie forme di aggregazione 
sociale  ed  all’assetto  urbano  del  tessuto  commerciale,  si  riserva  di  integrare  con  separato 
provvedimento le disposizioni già contenute nei PQU approvati con DCC n. 43 del 15 giugno 2000 
del  e  con DCC n. 45 del 27 giugno 2008  e di promuovere ulteriori progetti e programmi, anche di 
natura  urbanistico-edilizia,  volti  alla  riqualificazione  e  allo  sviluppo  del  tessuto  commerciale,  al 
rafforzamento dell’immagine, dell’identità urbana e della riqualificazione urbana, anche con riferimento 
al comparto della somministrazione, in base alle norme di cui  agli artt. 18 e 19 della DCR n. 563-
13414/99 smi  (Programmi di  Qualificazione  Urbana e  Programmi integrati  di  rivitalizzazione  delle 
realtà minori), in coordinamento e nel rispetto delle presenti norme.

Art. 9
Individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici

L’attività  degli  esercizi  commerciali  si  svolge  nel  rigoroso  rispetto  dei  beni  culturali,  ambientali  e 
paesaggistici  eventualmente individuati dal comune nel proprio territorio con lo strumento del P.R.G. 
ai sensi del disposto di cui al D.Lgs. n.42/2004. 

Ne consegue quindi che anche l’attività degli esercizi di somministrazione soggiace al rispetto delle 
prescrizioni  introdotte dal Comune nel piano regolatore generale,  nel  programma di qualificazione 
urbana, nel regolamento di polizia urbana, nel regolamento edilizio, nel regolamento igienico-sanitario, 
nel  regolamento per la disciplina della  occupazione del suolo pubblico con allestimento di  dehors 
stagionali e continuativi nonché nel regolamento esercizi di somministrazione al fine di salvaguardare 
parti del tessuto commerciale o singole attività, aventi valore storico e artistico, al fine di evitarne lo 
snaturamento e l’espulsione, in sintonia con quanto prescritto dall’articolo 6, comma 3, punto c) del 
decreto legislativo n. 114/1998.

Il  comune si  riserva infine di  integrare le  disposizioni  ad oggi  vigenti  negli  strumenti  urbanistici  e 
regolamentari locali con eventuali appositi successivi provvedimenti  assunti ai sensi del disposto di 
cui  all’art.  7 comma 2 della  D.G.R n.  85-13268/2010 e s.m.i.  per valorizzare le  attività  inserite in 
immobili tutelati dal  Decreto legislativo 42/2004, soprattutto se ubicate negli addensamenti urbani, al 
fine di evitarne lo snaturamento o l’espulsione. 

Art. 10
Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali.

Ai sensi del disposto di cui all’art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 e s.m.i. della regione Piemonte, il 
fabbisogno totale di posti a parcheggio degli esercizi di somministrazione, da computare in relazione 
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alla “superficie di somministrazione”, nel rispetto dei successivi commi, è obbligatorio e non derogabile 
ai fini del rilascio delle autorizzazioni e di SCIA di cui all’art. 12 c. 1 e 2 della l.r. 38/06 ed smi.

Il  soddisfacimento di tale fabbisogno è altresì obbligatorio  per il  rilascio di  titoli  abilitativi  connessi 
all’insediamento o ampliamento di esercizi di somministrazione.

Ai  fini  del  calcolo  del  fabbisogno  di  posti  parcheggio,  la  porzione  di  suolo  variamente  delimitata, 
coperta  o  scoperta,  posta  all’esterno  degli  esercizi  di  somministrazione  (dehors)  appositamente 
destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio 
stesso  non  è  computata,  tranne  che  nei  casi  in  cui  si  è  in  presenza  di  padiglioni  o  dehors 
completamente chiusi  autorizzati  ai  sensi  dell’art  8  del  vigente  regolamento  per  l’allestimento  dei 
dehors.
Non è richiesto il  soddisfacimento dei  posti  a parcheggio nel caso di  trasferimento di  sede di  un 
esercizio di somministrazione nell’ambito del medesimo addensamento o localizzazione commerciale, 
purché non comporti contestuale ampliamento della superficie di somministrazione. 
Non soggiace altresì al soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi il sub ingresso disciplinato dall’art 
13. della l.r. 38/2006 smi in quanto cambio di titolarità che, come tale non comporta il rilascio di una 
nuova autorizzazione, né genera modificazioni della superficie di somministrazione. 
Non è richiesto infine il soddisfacimento dei posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione 
ubicati nelle “realtà a rischio desertificazione”.
Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione è calcolato secondo i 
parametri delle tabelle che seguono:

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE 
[MQ]

METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO
(N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI
NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI 
COMMERCIALI
A1- A3 - L1

S < 25                                         esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della  l.r. 56/77 
smi 

25≤S<50 N = 1 + 0,08 * (S- 25)
50≤S<100 N = 3 + 0,1 * (S-50)
S≥100 N = 8 + 0,12 * (S-100)

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE 
[MQ]

METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO
(N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI
NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4 E NELLE AREE 
URBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E 
LOCALIZAZIONI A1 –  A3 - L1

S < 35 esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 
smi 

35≤S<50 N = 1 + 0,08 * (S- 35)
50≤S<100 N = 3 + 0,1 * (S-50)
S≥100 N = 8 + 0,12 * (S-100)

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE 
[MQ]

METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO
(N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI
 NELLE AREE EXTRAURBANE ESTERNE AGLI 
ADDENSAMENTI E LOCALIZAZIONI  L2

S < 35 esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 
smi 
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35≤S<50 N = 1 + 0,1* (S- 35)
50≤S<100 N = 3 + 0,1 * (S-50)
S≥100 N = 8 + 0,12 * (S-100)

Per  il  soddisfacimento  dei  posti  parcheggio  degli  esercizi  di  somministrazione  ubicati  nei  centri 
commerciali si applicano le norme previste all’art. 25 c. 4 della DCR n. 563- 13414/99 smi.

Nel caso di ampliamento della superficie di somministrazione il fabbisogno di parcheggi è calcolato 
sulla nuova superficie riparametrata alla differenza con quella  esistente in precedenza secondo le 
seguenti modalità:

1. Calcolo del fabbisogno di parcheggi (N) sulla superficie totale in base a quanto previsto nelle 
tabelle sopra riportate, dove S è uguale alla superficie originaria + quella in ampliamento;

2. Riparametrazione del numero di posti parcheggio in base alla seguente formula:

Fabbisogno X = N x superficie in ampliamento
             .                     Superficie totale

Le cifre decimali vanno arrotondate per eccesso o per difetto a seconda che la prima cifra 
decimale sia superiore o inferiore a 5.

Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:
a) 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;
b) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o 
in apposite strutture pluripiano.

La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, aggiuntiva rispetto agli specifici standard di cui alle 
norme dell’art. 21, c. 1 e 2 della l.r. n. 56/1977 smi nonché alle norme di cui all’ art. 2 della legge n.122 
/1989 ed eventualmente dell’art.  25,  c.  1 e 2 della  DCR n.563-13414/99 smi,  è reperita nell’area 
privata  in  cui  è  ubicato  l’esercizio  di  somministrazione  o  in  ambito  limitrofo  e  accessibile  ai 
consumatori nel rispetto delle norme di PRGC.

Per  gli  esercizi  di  somministrazione  ubicati  negli  addensamenti  A1  –  A3  ed  A4  nonché  nelle 
localizzazioni  commerciali  urbane L1, la quota di  posti a parcheggio di cui al  comma precedente, 
qualora  non  sia  possibile  il  reperimento  fisico,  è  monetizzabile  nel  rispetto  di  quanto  previsto 
dall’Amministrazione comunale nella determinazione degli importi per la monetizzazione delle aree da 
destinare  a  parcheggio  per  gli  esercizi  di  somministrazione  ai  sensi  della   DGR  n.  85-13268 
dell’8.02.2010.

Art. 11 
Norme a tutela della viabilità.

Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione e le SCIA per i casi previsti dall’art. 12 c.1 e 2 
della  l.r.  38/06 smi e dall’art  12 c.  8  D.G.R n.  85-13268 dell’8  febbraio 2010 sono subordinate a 
valutazione di impatto sulla viabilità quando la superficie di somministrazione è superiore a mq 80 o 
quando si determina un aumento della superficie di somministrazione superiore a 80 mq.

Sono sottoposte alla medesima valutazione i trasferimenti di sede di esercizi di somministrazione al di 
fuori dell’Addensamento/Localizzazione di provenienza,  quando la superficie  di somministrazione è 
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superiore a mq 80 o quando si determina un aumento della superficie di somministrazione superiore 
di 80 mq. 

La valutazione di impatto sulla viabilità è esclusa per tutti gli esercizi di somministrazione  ubicati
nell’Addensamento A1 e  nelle realtà minori a rischio di desertificazione commerciale.

Qualora le autorizzazioni e le SCIA di cui ai commi 1 e 2 siano riferite alle localizzazioni commerciali 
L2 deve essere opportunamente integrato, oppure può essere dichiarato idoneo, il progetto unitario di 
cooordinamento  (PUC)  previsto  dall’art.  13  c.  3  lett.  e)  ed  art.  14  c.  4  lett.  b)  della  D.C.R. 
563.13414/99 e smi sempre che comporti la relativa dotazione di posti auto. 

Lo studio di impatto sulla viabilità, sottoscritto da professionista abilitato, deve essere realizzato in 
conformità con il disposto dei commi 4,6, 7 e 8 dell’art. 9 nonché del comma 4 lettera b) 3 dell’art. 10 
della  D.G.R n. 85-13268 dell’8 febbraio 2010.

Art. 12
Concertazione delle soluzioni relative allo studio di impatto sulla viabilità

Nel caso sia obbligatorio presentare lo studio di  impatto sulla viabilità,  le soluzioni progettuali  che 
rendono ammissibili l’insediamento devono essere concertate con il comune, oppure con la provincia 
limitatamente agli esercizi di somministrazione ubicati su viabilità provinciale e regionale.

Le  soluzioni  progettuali  concertate  devono  essere  oggetto  di  convenzione  o  di  atto  di  impegno 
unilaterale d’obbligo. 

La realizzazione  delle  opere oggetto  di  convenzione  o  di  atto  d’impegno  unilaterale  d’obbligo   è 
propedeutica all’apertura al pubblico dell’esercizio di somministrazione.

Art. 13
Orari giornalieri di maggior flusso viario e di traffico ordinario

Lo  studio  di  impatto  sulla  viabilità  dovrà  essere  effettuato  nell’arco  medio  giornaliero  di  apertura 
previsto per l’esercizio di somministrazione, sarà pertanto onere del richiedente individuare la fascia 
oraria prevista per l’apertura dell’esercizio rispetto alla quale effettuare i rilievi ed il calcolo del valore 
medio dell’afflusso.
Il  comune si  riserva di  richiedere ulteriori  approfondimenti  nel  caso emergano particolari  esigenze 
conoscitive rispetto a specifiche problematiche puntuali, inerenti la singola istanza autorizzatoria o la 
singola SCIA.

Art. 14 

Verifica degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali

Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione e le SCIA per i casi previsti dall’art. 12 c.1 e 2 
della l.r. 38/06 e dall’art 12 c. 8 D.G.R n. 85-13268 dell’8 febbraio 2010, i titoli abilitativi in materia 
edilizia  sono subordinate alle verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali che saranno 
oggetto di idoneo studio da presentare a corredo delle istanze e delle SCIA.

Tale studio deve essere sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione.

Le componenti ambientali e paesaggistiche da esaminare e valutare in tale studio sono:
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a. CLIMA ACUSTICO: Dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dalle normative 
vigenti relativamente a:
a.1. macchinari e/o impianti rumorosi installati nell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 
(es.  condizionatori  d’aria,  impianti  frigoriferi,  strumenti  di  amplificazione  sonora  per  intrattenimenti 
musicali di varia natura permanenti o saltuari, ecc.) ai sensi dell’art. 8 della L. n. 447 del 26.10.1995 – 
Legge quadro sull’inquinamento acustico e dell’art. 10 della L.R. n. 52 del 20.10.2000 - Disposizioni 
per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico, e nel rispetto dei limiti imposti dalla 
zonizzazione acustica comunale;
a.2. traffico indotto dall’insediamento dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande calcolato 
secondo quanto stabilito dal precedente art. 11;
a.3. potenziale incremento dell’effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui “ricettori sensibili” posti 
nelle  vicinanze  dell’esercizio  di  somministrazione,  da  calcolare  in  funzione  delle  caratteristiche 
funzionali dell’esercizio, dall’orario di apertura al pubblico e dalla presenza di aree esterne adibite a 
superficie di somministrazione secondo la definizione del precedente art. 4. Il calcolo è effettuato sulla 
base dei  dati  rilevati  per un arco temporale congruo in  esercizi  di  somministrazione di  alimenti  e 
bevande esistenti aventi le stesse caratteristiche funzionali,  analoga ubicazione e analoghi orari di 
apertura al pubblico.

b. ATMOSFERA: dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dal c.d. “Stralcio di 
piano  per  il  riscaldamento  ambientale  ed  il  condizionamento”  (D.C.R.  98/1247  del  11.01.2007  - 
Attuazione  della  legge regionale  7 aprile  2000,  n.  43  -  Disposizioni  per  la  tutela  dell’ambiente  in 
materia  di  inquinamento atmosferico).  Aggiornamento del  Piano regionale  per il  risanamento e la 
tutela della  qualità  dell’aria,  ai  sensi  degli  articoli  8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999,  n.  351 
Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento) con riferimento alla SCHEDA 
5N per le nuove costruzioni e alla SCHEDA 5E per quelle esistenti; dal D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 - 
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia; 
dal d.lgs. 152 del 03.04.2006 “norme in materia ambientale” (parte V – norme per la tutela dell’aria e 
di riduzione delle emissioni in atmosfera, art. 272 c. 1 e 2), dal DPR del 25 luglio 1991 - modifiche 
dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto 
inquinamento atmosferico emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989, relativamente a:
b.1. gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande;
b.2. gli impianti di smaltimento dei fumi;
b.3.  gli  effetti  indotti  del  traffico  generato  dall’insediamento  dell’esercizio  di  somministrazione  di 
alimenti e bevande, calcolato secondo quanto stabilito dal precedente art. 11.

c. PAESAGGIO: qualora l’esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici 
di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico -ambientale o storico - architettonico, oppure in 
vicinanza  di  SIC,  dimostrazione  asseverata  sottoscritta  da  professionista  abilitato che  sono  state 
rispettate le norme del d.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei bei culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell’art.  10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; in particolare dovrà essere elaborata la scheda 
semplificata di cui all’all. 1/2 e 1/3 del D.P.C.M del 12 dicembre 2005, fermo restando quanto previsto 
dal precedente art. 9.

Le componenti progettuali da esaminare in tale studio sono:

a.1 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI - PREVENZIONE INCENDI: dimostrazione asseverata che sono 
rispettati gli obblighi derivanti dall’art.8 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per gli impianti previsti nell’esercizio 
di somministrazione, nonché, dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi 
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previsti del D.M. 16/2/82 e del D.M. 19/08/96 in relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla 
somministrazione di alimenti e bevande.

a.2  RIFIUTI:  dimostrazione  asseverata,  corredata  da  idonea  planimetria  e  prospetto  principale 
dell’unità  immobiliare  e  delle  sue  pertinenze,  riportante  indicazione  chiara  ed  in  scala  adeguata, 
dell’area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per l’evacuazione dei rifiuti 
evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale, 
oltre alla stima della quantità di rifiuti prodotti per ogni tipologia ai fini della verifica dell’adeguatezza 
dell’area;  avendo  l’amministrazione  comunale  previsto  la  raccolta  differenziata,  dimostrazione 
asseverata  corredata  da  idonea  planimetria  indicante  quali  cassonetti  differenziati  sono  disposti 
nell’area e quali  accorgimenti tecnici,  ritenuti utili,  come la raccolta del percolato, aspirazione fumi 
maleodoranti,  ecc.,  sono adottati,  in  coerenza e nel  rispetto delle  disposizioni  comunali  vigenti  in 
materia.

a.3  BARRIERE  ARCHITETTONICHE:  dimostrazione  asseverata   da  parte  di  tecnico  abilitato, 
corredata da planimetrie e sezioni, attestante l’assenza di barriere architettoniche che impediscono o 
rendono difficoltosa la fruizione dell’esercizio di somministrazione da parte dei diversamente abili in 
ottemperanza alla Legge 13/89, fatto salvo quanto diversamente previsto dai Regolamenti comunali.

Art. 15
Prescrizioni particolari 

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  provvedere  con  eventuali  successivi  provvedimenti  di 
Giunta nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 11 della D.G.R. regionale n.. 85-13268 
dell’8 febbraio 2010 a inibire temporalmente il  rilascio delle autorizzazioni e le SCIA di  esercizi di 
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  o  prevedere  limitazioni,  al  fine  di  perseguire  il  generale 
obiettivo di un’armonica ed equilibrata vitalità dei propri territori e con specifico riferimento ai valori 
sociali dei cittadini nel lavoro, nel riposo, nel tempo libero e nella libera fruibilità degli spazi pubblici.

In ogni caso tali  provvedimenti dovranno riguardare ambiti  circoscritti  del territorio,  avere carattere 
limitato nel tempo ed essere adeguatamente motivati.

Art 16
Procedure

Il procedimento amministrativo concernente le domande in materia di esercizi di somministrazione di 
alimenti  e  bevande  è  disciplinato  da  apposito  regolamento  comunale  approvato  con  separato 
provvedimento di Consiglio Comunale.

Art. 17

Contestualità delle autorizzazioni per esercizi di somministrazione e dei titoli abilitativi edilizi 

I titoli abilitativi edilizi eventualmente necessari per la realizzazione, modificazione del luogo entro cui 
l’esercizio di somministrazione opera, sono possibilmente contestuali  al rilascio delle autorizzazioni 
per gli esercizi di somministrazione e delle SCIA per i casi previsti, nel rispetto delle normative edilizie 
ed urbanistiche vigenti, delle presenti norme, nonché di tutte le norme obbligatorie, vigenti ai fini del 
loro rilascio.
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