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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "SUPERMERCATO U2, COME AGEVOLARE IL COMMERCIO 
COMPLICANDO LA VITA DEI CITTADINI" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI 
APPENDINO E BERTOLA IN DATA 12 GIUGNO 2014.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,   
 

PREMESSO CHE 
 
- in data 18 settembre 2012 è stata approvata la deliberazione (mecc. 2012 04756/016) 

avente per oggetto "RICONOSCIMENTO DI NUOVA LOCALIZZAZIONE L1 IN VIA 
PACCHIOTTI 49/G - APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA DI CUI 
ALL'ART. 21 COMMA 6 DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 12 MARZO 
2007 MECC. 2006-10283/122."; 

- con la deliberazione sopracitata è stato approvato il Protocollo di Intesa finalizzato al 
riconoscimento di nuova localizzazione L1 in via Pacchiotti 49/g da siglarsi tra la Società 
promotrice FUTURA S.r.l., con sede legale nel Comune di Milano, via A. Ponchielli 7 - 
codice fiscale 07729640016 e la Città di Torino, il cui perfezionamento è obbligatorio ai 
fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale di Media Struttura di Vendita - 
Tipologia M-SAM3 di metri quadrati 922 di superficie di vendita, oggetto di successivo 
provvedimento; 

 
TENUTO CONTO 

 
che il supermercato U2 richiede operazioni di carico e scarico frequenti in orari mattutini; 
 

AVENDO APPRESO CHE 
 
- molti cittadini hanno lamentato e documentato con fotografie l'occupazione delle 

carreggiate di via Pacchiotti  per il carico e scarico di merce presso il supermercato in 
oggetto determinando notevoli problematiche di viabilità e rendendo in alcuni casi 
addirittura non percorribile la via alle autovetture dei cittadini; 

- sono state anche fatte segnalazioni per l'inquinamento acustico provocato dalle 
operazioni di carico e scarico; 
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CONSTATATO CHE 
 
- dalla deliberazione di Giunta (mecc. 2012 04756/016) apprendiamo che si tratta del 

rilascio di un'autorizzazione commerciale di Media Struttura di Vendita, tipologia 
M-SAM3 di metri quadrati 922 di superficie di vendita; 

- ci risulta che per le medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore ai 900 
metri quadrati sia necessario: 
- avere apposite aree destinate alla movimentazione della merce e aree di sosta per gli 

automezzi pesanti in attesa di scarico escludendo pertanto la possibilità di fermata 
su suolo pubblico e definendo orari di attività tali da evitare ai residenti disturbo e 
difficoltà alla circolazione; 

- che in sede di presentazione della domanda di autorizzazione le strutture di vendita 
debbano dimostrare oltre alla disponibilità dei parcheggi anche la disponibilità di 
appositi spazi destinati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli 
automezzi pesanti in attesa di scarico; 

 
APPURATO 

 
che non ci risulta che per il supermercato in oggetto siano previste aree di sosta e/o di 
carico/movimentazione;   
 

INTERPELLANO 
 
Il Sindaco e l'assessore competente per sapere: 
1) se siano a conoscenza della situazione sopra descritta e se corrisponda al vero; 
2) Se abbiano mai ricevuto segnalazioni dai cittadini in merito alle problematiche legate alla 

circolazione delle autovetture e/o all'inquinamento acustico; 
3) quali siano le motivazioni per cui il supermercato in oggetto non abbia le aree così come 

previsto; 
4) se siano stati effettuati i controllo necessari e quanti siano i verbali emessi.   
 

F.to: Chiara Appendino 
Vittorio Bertola    


