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Disposizioni procedurali  

 

I criteri comunali che disciplinano l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande 
devono essere obbligatoriamente redatti nel rispetto dell’articolo 8 comma 4 della LR del 29 dicembre 2006, 
n. 38 ”Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”, come confermato dall’articolo 1 
comma 3 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268, entro “entro 180 gg. 

dall’entrata in vigore del presente atto e nel pieno rispetto dei contenuti, adottano, sentito il parere delle organizzazioni 
delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale, i 

“Criteri per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” di seguito denominati “criteri””. Essi 
sono approvati seguendo le indicazioni dell’articolo n.8 comma 4 della Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 
38 “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.”  
Il comma 4 del già citato articolo 8, recita: 
“…..I comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività (…) sentito il parere delle organizzazioni delle 
imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. 
A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni 
delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative.…..” 

Il comune di Borgone Susa provvederà alla consultazione di cui al comma 4 dell’articolo 8 più volte citato, 
mediante invio alle organizzazioni di tutela dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più 
rappresentative a livello provinciale degli elaborati contenenti la definizione dei criteri comunali relativi alle 
attività di somministrazione di alimenti e bevande.  
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Premessa 

 
Le norme regionali per le attività di somministrazione prevedono, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 38/2006, 
che i comuni adottino i criteri di programmazione per i pubblici esercizi. 
I limiti alle nuove aperture, ai trasferimenti di sede e agli ampliamenti della superficie di somministrazione 
sono guidati da principi di tutela degli interessi pubblici dominanti, quali le ragioni di salute pubblica, di 
sicurezza e di tutela dell’ambiente. 
L’attività deve rispetta essere compatibile per: 
a) la destinazione d’uso “commercio al dettaglio” per il locale d’esercizio; 
b) il possesso di parcheggi secondo standard calcolabili; 
c) le norme sull’impatto sulla viabilità; 
d) le norme che tutelano i beni culturali, ambientali e paesaggistici; 
e) le norme sull’impatto acustico; 
f) le norme sull’atmosfera; 
g) le norme sulla tutela del paesaggio; 
h) le norme sulla sicurezza degli impianti e sulla prevenzione incendi; 
i) le norme sulla raccolta e sull’evacuazione dei rifiuti; 
l) le norme sull’assenza di barriere architettoniche. 
La  normativa regionale prevede per i pubblici esercizi: 

- una "unica tipologia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande",  
- ridotti gli adempimenti burocratici previsti per l'accesso e l'esercizio dell'attività; 
- eliminazione dell’obbligo di iscrizione al REC - Registro Esercenti il Commercio, abolito dall’art. 11 

della legge n. 248/2006;  
- l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio è libera e rimessa al singolo esercente/gestore, con 

l'intervento del Comune previsto solo nel caso di esigenze di interesse pubblico, con particolare 
riferimento alla sicurezza pubblica. 

Criteri comunali: il metodo di redazione 

 

La fase preliminare all’elaborazione dei veri e propri criteri e delle relative disposizioni, passa attraverso la 
ricomposizione degli aspetti generali e di dettaglio, che caratterizzano il sistema della somministrazione di 
alimenti e bevande sul territorio, qui rilevati e commentati in proiezione specifica. 
La ricostruzione del quadro sul territorio, per permettere una più razionale ed organica lettura delle priorità di 
sistema e l’allineamento della rete distributiva di servizi di somministrazione con quella del commercio in 
sede fissa all’interno di addensamenti e localizzazioni riconosciuti. 
La metodica di lavoro segue in dettaglio la redazione di: 
1 – una relazione illustrativa in cui saranno evidenziati l’assetto della rete, i luoghi di insediamento esistenti e 
previsti degli esercizi di somministrazione e la linea di raccordo tra i criteri e la pianificazione urbanistica; 
2 – i criteri ovvero l’articolato della programmazione comunale; 
3 – una tavola di completamento del lavoro programmatorio che evidenzi la posizione della rete sul territorio 
e le zone di insediamento individuate. 
Per quanto riguarda le disposizioni sui procedimenti di settore si fa riferimento al rapporto che si definisce tra 
le disposizioni regionali e il D.L.vo 222/2016 allegato A. 

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 
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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 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 presente nella l.r. n. 
38/2006 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.  

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 n. 38/2006 e s.m. e 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 
che, 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 regionale 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.  
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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 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 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, per salvaguardare il sistema della concorrenza, del mercato ed il consumatore, devono 
sviluppare caratteristiche differenti per quanto concerne l’offerta, il servizio, il livello dei prezzi praticati, l’uso 
dello spazio privato e pubblico, nonché garantire 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.  

Principi, finalità ed obiettivi 

 
L’entrata in vigore in applicazione dell’articolo 8 della LR 38/2006, della deliberazione della Giunta Regionale 
8 febbraio 2010 n° n. 85-13268, pubblicata sul BUR n° 8 del 25 febbraio 2010 intitolata "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". Prima applicazione.” completa il quadro dispositivo 
che permette di portare a regime la programmazione di settore con l’intervento personalizzato dei singoli 
Comuni. 
 
Dal comma 2 dell’articolo 1 si traggono le finalità che hanno ispirato gli indirizzi regionali e che devono oggi 
ispirare i criteri comunali: 
(omissis…) 
2. Gli indirizzi generali ed i criteri si ispirano ai seguenti principi: 
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d’impresa e la libera circolazione delle merci; 
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b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all’informazione, alla fruibilità dell’offerta ed alla 
sicurezza dei prodotti; 
c) l’evoluzione tecnologica dell’offerta al fine di un innalzamento della qualità dell’offerta; 
d) il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con 
particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione della qualità e della professionalità delle imprese; 
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio nelle aree urbane, rurali e montane; 
f) la sostenibilità dell’offerta rispetto al contesto ambientale, economico, sociale e territoriale, della tutela 
della sicurezza urbana e dell’ordine pubblico. 
 
Nell’articolo 3 si leggono invece gli obiettivi dell’intervento della Giunta Regionale che devono accompagnare 
il lavoro delle amministrazioni comunali: 
1. Nel rispetto di quanto prescritto dalla legge regionale di disciplina delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande, i presenti indirizzi generali e 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. 
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si realizzano attraverso il completamento e la riqualificazione della rete 
attuale. 
 
I due articoli – come è evidente – ricalcano l’intelaiatura degli analoghi articolo 1 della DCR 563- 13414 
s.m.i. in materia di commercio in sede fissa e tendono ad allineare i “principi” e gli “obiettivi” di entrambi i 
settore d’esercizio. 
 
I criteri e gli indirizzi devono far sì che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, pur essendo 
ricompresi in un’unica tipologia, sviluppino caratteristiche differenti per quanto concerne l’offerta, il servizio, il 
livello dei prezzi praticati, l’uso dello spazio privato e pubblico, e le differenti preferenze di localizzazione al 
fine di salvaguardare il sistema della concorrenza, del mercato ed il consumatore. 
 
Anche i luoghi di insediamento degli esercizi di somministrazione devono favorire lo sviluppo della 
concorrenza potenziale del sistema, la varietà e la diffusione del servizio da rendere al consumatore. 
 
Obiettivo importante è il raccordo tra i presenti indirizzi e criteri e la pianificazione urbanistica  indispensabile 
per evitare le perdite di efficienza che potrebbero derivare da incoerenze e sfasature temporali tra le 
richieste di autorizzazioni e di permessi a costruire e tra la realizzazione dell’intervento e la costruzione delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria (infrastrutture). 
 
 

La Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Torino 

 
La pianificazione territoriale è una delle funzioni fondamentali assegnate dalla riforma "Delrio" alla città 
metropolitana, nelle declinazioni di pianificazione territoriale generale metropolitana (comma 44, let b, art. 1 
unico della legge 56/14) e della pianificazione territoriale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione 
dell´ambiente, per gli aspetti di competenza (comma 85, lettera a, art. 1 unico della legge 56/14 s.m.i.). 
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La città metropolitana assegna un ruolo di rilievo alle zone omogenee, che si esprimono ai fini 
dell´approvazione del piano attraverso un parere obbligatorio dell´assemblea dei sindaci di dette zone. 

 

Il Piano Territoriale Generale Metropolitano  

 
L´articolo 8 dello statuto della Città Metropolitana (pianificazione territoriale) fornisce alcune prime indicazioni 
sulla natura e sulla valenza del Piano Territoriale Generale Metropolitano: la città metropolitana di Torino 
prevede di coniugare la funzione di pianificazione territoriale di coordinamento, con la nuova funzione di 
pianificazione territoriale generale, assegnando al Piano Territoriale Generale Metropolitano l´efficacia, a tutti 
gli effetti, di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. (commi 1, 2 dell´art. 8 dello statuto).  
In merito ai contenuti generali del Piano Territoriale Generale Metropolitano, la legge Del Rio definisce che: 
"il piano territoriale generale metropolitano comprende le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle 
infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi 
all´attività e all´esercizio delle funzioni dei comuni (art. 1 comma 44 lett. b legge 56/14 s.m.i.)". 

 

Pianificazione Territoriale di Coordinamento 

 
Nel luglio 2012, la Provincia di Torino ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento provinciale 
(PTC2) con caratteri innovativi, impostati sulla qualità della pianificazione di area vasta, sul contenimento del 
consumo di suolo, sulla ricerca della sicurezza idrogeologica dei territorio. Il PTC2 (variante al primo Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale del 2003) è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R.n. 32 del 11 agosto 2011. 
La valenza ed il significato del documento evidenziano un’attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio 
che deve essere al centro di ogni azione politica ed amministrativa. 
Questa affermazione però non deve comportare  il blocco totale di ogni forma di azione o sviluppo 
dell’attività insediativa dell’uomo sul territorio, al contrario, guida la definizione e messa in atto di azioni che 
consentano di regolare il sistema insediativo (abitativo, produttivo, terziario), la cosiddetta “città pubblica” 
(servizi, tempo libero, parchi, verde,…) e che conducano verso un sistema duraturo ed equilibrato, in un 
rapporto biunivoco di sostegno e sviluppo dell’ambiente naturale e di quello costruito. 
Il sistema è complesso: i processi di trasformazione del territorio necessitano di un governo di area vasta, 
capace di interpretarli alla scala adeguata e di offrire una regia efficace per il governo dei fenomeni socio 
economici che li caratterizzano, che travalicano i confini amministrativi, ma che si concretizzano in maniera 
puntuale sui territori delle singole Municipalità. Una regia di sistema che deve tendere alla cooperazione, 
piuttosto che alla competizione fra luoghi di uno stesso ambito territoriale, perché è la collaborazione che 
consente di condividere e moltiplicare i fattori di sviluppo, e di mitigare e depotenziare le criticità. 
La deregulation competitiva che ha concorso a generare la crisi profonda del sistema economico che stiamo 
vivendo, si è affacciata subdolamente anche nel governo del territorio ed oggi, prepotentemente, tenta di 
scardinare il sistema di norme e di buone pratiche necessarie per lo sviluppo: la questione non è eliminare le 
regole per favorire un improbabile assestamento “naturale” (in senso economico) del territorio, ma 
programmare e sviluppare un sistema condiviso e co-pianificato. 
Una stortura del sistema, oggetto di approfondimento da parte della Provincia di Torino, è l’aumento di 
consumo del suolo, fenomeno peraltro esteso a tutto il territorio italiano. Milioni di metri quadrati di territorio 
sono stati consumati, soprattutto negli ultimi anni, spesso non per rispondere al fabbisogno di abitazioni o di 
edifici per il lavoro e la produzione, ma nella convinzione che l’offerta di immobili sia da sola sufficiente a 
creare condizioni di sviluppo; la grande quantità di patrimonio edilizio inutilizzato, anche di nuova 
costruzione, è sotto gli occhi di tutti e dimostra che il sistema non ha fruito di autoregolamentazione. 
Il ciclo edilizio certamente assolve a funzioni economiche connesse alle congiunture, ma una gestione più 
attenta del settore, unitamente ad azioni di tutela e di ricerca della qualità territoriale, non può che sortire 
effetti di maggior rilievo, efficacia e continuità nel tempo. 
Il riuso di aree compromesse ed abbandonate, il recupero del patrimonio edilizio di qualità architettonica, 
non necessariamente aulico, e dei centri storici anche rurali, la sostituzione degli edifici obsoleti, sono 
esempi di azioni che consentono al settore edilizio di continuare ad operare, ed alla collettività di conservare 
un patrimonio raro e finito come il territorio. 
La “qualità territoriale come fattore di sviluppo” non può essere solamente uno slogan, ma diviene una vera 
e propria politica da perseguire attraverso numerose linee d’azione, perché la qualità territoriale non è da 
confondere con la “semplice” qualità dell’ambiente naturale, ma va perseguita su più fronti e permea tutte le 
politiche rivolte a: 
• sistema insediativo; 
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• sistema delle aree libere e le aree naturali; 
• sistema delle connessioni infrastrutturali, materiali ed immateriali; 
• pressioni antropiche e le risorse naturali (aria, acqua, suolo,...); 
• prevenzione del rischio idrogeologico e difesa del suolo. 
Territori ricchi di bellezze paesaggistiche e naturalistiche, mete per il tempo libero di chi vi abita, e allo stesso 
tempo capaci di attrarre turismo e di accogliere talenti capaci di apportare innovazione al sistema; 
l’innovazione ricerca luoghi ospitali in cui insediarsi, al sicuro da fenomeni di rischio ambientale e 
idrogeologico e riconosciuti per la qualità delle risorse primarie come l’aria, l’acqua, il suolo. 
Sviluppo, innovazione e qualità della vita richiedono, al contempo, una elevata efficienza di sistemi interni 
per la mobilità e per la comunicazione, ed altrettanta efficienza di reti in ingresso ed in uscita verso il mondo 
esterno: efficienza ed innovazione delle reti materiali e di quelle della conoscenza sono indispensabili. 
La strategia generale del PTC2 parte da queste considerazioni e si esprime con la messa a sistema dei 
territori, valutandone criticità e opportunità, e assumendo la diversità territoriale come valore. 
Il PTC2 intende capitalizzare il lavoro di conoscenza del territorio portato avanti dagli specifici settori della 
Provincia di Torino anni attraverso la raccolta e l’analisi delle informazioni elaborate dagli Osservatori, e 
attraverso la messa a sistema dei Piani strategici e delle Agende strategiche che delineano le qualità e le 
attese dei territori. 
La strategia del PTC2 è co-pianificare e ciò ha  comportato approfondire nel merito il Piano territoriale di 
coordinamento provinciale (PTC2) con gli Enti Locali, con tutti i soggetti portatori di interesse, con Consiglieri 
della Provincia e con il Territorio. 
Oggi anche a seguito del subentro della città metropolitana di Torino alla omonima provincia, il PTC2 è 
pienamente vigente. 
 

Il turismo nel PTC2 

 
La realtà della Provincia di Torino è composta da un’offerta turistica dinamica e molto varia. Per questa 
ragione lo studio affidato all’Università Bocconi in vista della definizione del Piano strategico del Turismo 
Provinciale, ha individuato 11 aree relativamente omogenee, ciascuna delle quali costituita da un insieme di 
Comuni geograficamente contigui e relativamente omogenei sotto diversi profili: caratteristiche socio-
economiche, specificità culturali ed enogastronomiche, vicende storiche, caratteristiche fisiche del territorio, 
offerta turistica, tipi di flussi turistici attratti.  
1. Torino (città d’arte e di cultura contemporanea)  
2. Corona Torinese (residenze Sabaude, cultura, ristorazione e ricettività di eccellenza)  
3. Chierese (colline, enogastronomia, ruralità ad un passo da Torino)  
4. Po e Confluenze (paesaggio fluviale, fauna e habitat acquatici)  
5. Anfiteatro Morenico di Ivrea (castelli, enogastronomia e natura)  
6. Valli di Lanzo e Ceronda (montagne autentiche, prodotti tipici, sport e turismo montano sostenibile)  
7. Gran Paradiso e Alpi del Canavese (montagne dei Re)  
8. Comuni Olimpici Montani (montagne adrenaliniche)  
9. Valli Valdesi (cultura e Tradizioni Valdesi)  
10. Pinerolese (territorio e tradizioni agricole, Museo del gusto, prodotti tipici, sagre, ciclostrade, 
equitazione…)  
11. Valle di Susa e Val Sangone (abbazie, forti, Via Francigena, archeologia romana, sport - vie ferrate)  

 
Le aree omogenee non coincidono necessariamente con un prodotto turistico o con una marca turistica: 
molti Comuni della Val Chisone, ad esempio, possono sfruttare sia la marca “Valli Valdesi” per il turismo 
culturale e religioso, sia la “Marca Pinerolese” per il turismo sportivo outdoor estivo. Allo stesso modo, un 
prodotto turistico (Circuito delle Residenze Sabaude) può interessare più aree omogenee. Negli ultimi anni la 
Provincia di Torino ha registrato un considerevole sviluppo sia nelle presenze turistiche ufficiali, sia nella 
ricettività che a partire dal 2000 registra un lento, ma costante aumento della consistenza in tutte le tipologie 
(turismo leisure, d’affari, escursionistico,...). A partire dal 2002 si è innescato un forte processo di sviluppo 
accompagnato dal cambiamento nella composizione dei flussi, con un aumento di presenze straniere. 
L’evento olimpico del 2006 ha segnato una svolta, e oggi il turismo è un elemento in grado di contribuire 
concretamente allo sviluppo socio-economico locale, oltre che essere un potente veicolo della qualità e 
dell’immagine territoriale. In occasione dell’evento si è fatto e costruito molto. Ora, soprattutto dove sono 
stati realizzati grandi interveti di trasformazione, è necessario puntare al riuso turistico-ricettivo delle strutture 
ed infrastrutture (in particolar modo nel comprensorio sciistico), ponendo grande attenzione al patrimonio 
sottoutilizzato. Non solo la Provincia di Torino vanta quasi il 50% delle presenze ufficiali sul totale della 
Regione ed il 40% dei posti letto in strutture ricettive, ma ha registrato un tasso di crescita delle presenze fra 
il 2000 ed il 2005 (56%) molto al di sopra della media regionale.  
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Il settore del commercio nel PTC2 

 
Per quanto riguarda le grandi strutture di vendita, per le quali è maggiore l’impatto sul tessuto urbano, è 
necessario suddividere tra quanto è accaduto nel periodo “riforma Bersani” del 1999, DCR 24/03/2006 n. 59- 
10831, e ciò che si sta verificando in attuazione delle DCR stesso. L’interpretazione data dalla norma 
piemontese al decreto Bersani è risultato in una prima fase sicuramente carente dal punto di vista della 
pianificazione di area vasta. Non si davano infatti indicazioni, se non con l’accezione di timidi accenni a 
riguardo, della necessità di avviare un processo pianificatorio che producesse una vera e propria strategia 
d’insieme dello sviluppo commerciale. Al contrario, venivano definite esclusivamente regole e criteri per 
l’autorizzazione dei singoli interventi, considerati come episodi singoli isolati dal contesto. Vi è inoltre da 
tenere presente che tra le strutture che hanno ottenuto autorizzazione commerciale prima della DCR 
24/03/06 n. 59-10831, non tutte sono state effettivamente realizzate. 
Obiettivi, strategie e azioni del PTC2 della Provincia di Torino che attraverso la variante al Piano territoriale 
di coordinamento provinciale intende acquisire pienamente il ruolo assegnatole dall’articolo 14  della 
deliberazione del consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (indirizzi generali e criteri di 
programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la 
deliberazione del consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016. 
Il Rapporto Ambientale del Progetto di variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della 
Provincia di Torino (PTC2) fissa obiettivi, strategie ed azioni come di seguito riportato: 
 

MACRO-OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

OBIETTIVI DI SISTEMA 

 

favorire lo sviluppo socio economico del 
territorio 

favorire una reale correlazione tra sviluppo del sistema economico 
commerciale, richiesta del mercato, ed esigenze dei produttori locali (e 
vocazioni dei territori)  contrastare lo spopolamento / abbandono e la 
marginalità dei territori  

contenere il consumo delle risorse 
naturali 

ridurre e ottimizzare l’uso del suolo (in particolare di i e ii classe di capacità 
d’uso)  

ridurre le pressioni ambientali e 
migliorare la qualita’ della vita 

orientare la localizzazione delle grandi strutture di vendita in senso 
ambientalmente sostenibile 

 

OBBIETTIVI DI 

RIFERIMENTO STRATEGIE E AZIONI 

O22-O23  S36 distribuire sul territorio un sistema di offerta articolato, attraverso il mantenimento delle 
strutture tradizionali e favorendo sinergie tra tipologie distributive differenti 

O22-O23  S37 Favorire la commercializzazione dei prodotti locali (tradizioni, prodotti tipici,…) 

O22-O23  S38 Promuovere, nei comuni “medio-grandi”, centri commerciali naturali quali vie, piazze, gallerie, 

centri storici e quartieri in cui spontaneamente e storicamente si sono addensati negozi, 

botteghe artigiane, bar, ristoranti servizi, accanto alle altre funzioni vitali di paesi e città 

O23  S39 Salvaguardare e promuovere l’insediamento di piccoli e medi esercizi nei centri storici, nelle 

località minori e nelle zone marginali, anche attraverso la creazione di centri polifunzionali 

O24-O25  S35 Attuare quanto previsto dall’azione n. 26 del piano strategico provinciale per la 

sostenibilità120: definire pre-requisiti territoriali per la localizzazione delle nuove grandi 

strutture di vendita (individuazione di aree idonee e non idonee alla localizzazione, anche dal 

punto di vista ambientale) e approfondire la problematica della perequazione territoriale per le 

aree industriali, in relazione al tema del contenimento del consumo di suolo 

O24-O25  S40 Riutilizzare contenitori edilizi che, nati per finalità diverse (produttivi,...), potrebbero essere 

utilmente riconvertiti in strutture commerciali 

O25  S41 Promuovere la qualità urbana degli insediamenti commerciali 

O25  S42 Verificare le interferenze fra iniziative commerciale di grande dimensione e il sistema 
infrastrutturale (e la stima del traffico veicolare collegabile) 
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AZIONI CONCORRENTI 
ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

1. coordinare e verificare la coerenza delle diverse politiche di 
settore 

2. aggiornare il quadro della conoscenza 
3. monitorare l’attuazione del piano 

 
Obiettivi del PTC2 - Favorire la correlazione fra sviluppo del sistema commerciale, richiesta, 

esigenze locali, e contrastare la marginalità dei territori 

 
Il PTC2 evidenzia la necessità di integrare il dettaglio tradizionale e la distribuzione moderna e favorire la 
formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio, attraverso il mantenimento delle strutture 
tradizionali e favorendo sinergie tra tipologie distributive differenti. Il sistema dovrà essere composto da una 
vasta gamma di tipologie di strutture distributive, tra le quali non si producano posizioni dominanti, in modo 
tale che i consumatori possano esercitare le loro preferenze tra differenti alternative di localizzazione e di 
assortimento. 

 

Obiettivi del PTC2 - Definire pre-requisiti territoriali per la localizzazione delle nuove grandi 

strutture di vendita  

 

Attraverso l'aggiornamento e adeguamento del PTC vigente si intende giungere alla definizione dei pre-
requisiti territoriali per la localizzazione delle nuove grandi strutture di vendita necessari per l’acquisizione 
del parere positivo da parte della Provincia di Torino. 
Per quanto concerne l’individuazione delle aree più idonee alla localizzazione di nuove attività commerciali, il 
PTC2 riconferma, in via generale, i criteri già enunciati nel Piano vigente, ovvero la necessità di: 

 Adeguate infrastrutture (mobilità/accessibilità, reti tecnologiche e servizi); 

 Compatibilità ambientale (rispetto all’assetto idrogeologico, agli elementi naturali e paesaggistici presenti sul 
territorio); 

 Limitazione del consumo di suolo. 

Tra le strade percorribili per la definizione delle aree idonee, vi è la verifica delle opportunità di 
trasformazione urbanistica connesse ad interventi tra i quali la bonifica e la riqualificazione delle aree 
dimesse; a tal proposito è intenzione della Provincia di Torino promuovere il riuso di contenitori edilizi, 
localizzazioni decentrate, spesso a ridosso degli insediamenti urbani, dotate di infrastrutturazione idonea o 
che necessita di modesti adeguamenti, che possono essere utilmente convertiti in strutture commerciali, e 
analizzare il sistema infrastrutturale (ad es. stima del traffico veicolare,..) collegato alle iniziative commerciali 
di grande distribuzione. 
La particolare attenzione che il Piano intende porre all’aspetto dell’orientamento, al fine di promuovere 
politiche atte al controllo dei processi urbanizzativi e degli sviluppi infrastrutturali, si esplicherà anche 
attraverso tavoli di confronto tra i vari soggetti pubblici e privati coinvolti. 

 

Obiettivi del PTC2 - Aggiornare l’Osservatorio delle Attività Economiche e monitorare 

l’attuazione del Piano 

 
Il PTC2 provvede ad aggiornare il quadro della conoscenza attingendo alle banche dati provinciali, regionali, 
e agli specifici studi di settore. La verifica del raggiungimento dell’obiettivo del PTC2 avverrà con 
l’espressione di pareri di conformità  al PTC da parte del Servizio Provinciale competente in merito. 

Analisi dell’assetto territoriale e socioeconomico - Brevi cenni storici, ambientali e 

geografici (maggiori dettagli sono contenuti nel documento di “Definizione criteri commerciali di cui all’art. 8 comma 

3 del d. lgs. 114 del 31 marzo 1998”) 

 
Borgone Susa Borgone si trova in Val di Susa, in sinistra idrografica della Dora Riparia. è situata a ovest 
della Città metropolitana di Torino. Il suo territorio misura una superficie pari a 5,01 kmq ed è posto ad una 
altitudine compresa tra 307 e 703 metri sul livello del mare, il capoluogo è posto ad una altitudine di 394 
metri sul livello del mare. 
Confina con i comuni di Condove a nord ed a est, San Didero a ovest e nordovest, Sant'Antonino di Susa, 
Villar Focchiardo a sud ed è composto dal capoluogo e dalle frazioni di Molere, Achit, Losa, Chiampano, 
Chiantusello, San Valeriano, Gandoglio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Val_di_Susa
https://it.wikipedia.org/wiki/Sinistra_idrografica
https://it.wikipedia.org/wiki/Dora_Riparia
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Torino
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Il territorio è attraversato dal Fiume Dora Riparia 
Codice Istat  001070 
Codice catastale  C404 
Zona omogenea (art.27 Statuto C.M. approvato 14/4/15) 6 - VALLI SUSA E SANGONE 
Ambito di approfondimento sovra comunale (Art.9 NdA del PTC2) 20 - Bassa Val Susa e Val Chisone 
Non è inserito in alcun ambito di diffusione urbana (Art.21-22 NdA del PTC2) 
Classificazione sismica: la zona sismica per il territorio di Borgone Susa, indicata nell'Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale del 
Piemonte n. 11-13058 del 19.01.2010, entrata in vigore con la D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011 è  Zona 
sismica 3 “Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti” 
 
Territorio 
Il Comune di Borgone Susa è situato nella Provincia di Torino, ha una superficie territoriale in parte 
pianeggiati ed in parte montana. Le superfici di pianura misurano ha 387,0 pari al 78,0% della superficie 
comunale, mentre quelle montane misurano ha 109,1 pari al 22,0% della superficie comunale. 
Rispetto alla pendenza effettiva, i terreni con pendenza inferiore al 5% misurano ha 190,80 pari al 38,4% 
dell’intero territorio comunale, con pendenza tra il 5 e il 25%, misurano ha 103,9 e sono pari al 20,9% della 
superficie comunale, infine con pendenza superiore al 25% ha 201,5 pari al 40,6% della superficie 
comunale. 
Non sono presenti Aree protette (Core Areas), siti Rete "NATURA 2000" (Core Areas),aree di particolare 
pregio paesaggistico e ambientale (Buffer zones). 
Come è possibile rilevare dalle carte dell’IPLA il 72,40% dell’intero territorio pari a 359,3 ha, ricade in II 
Classe di fertilità dei suoli. I terreni restanti pari a 170,80 ettari sono  "Aree boscate" 
 
Note storiche 
Comune di media montagna, che affonda le sue radici nella preistoria; la sua economia si basa sull’industria 
e sul terziario. I borgonesi vivono per la maggior parte nel capoluogo comunale; il resto della popolazione si 
distribuisce tra la località San Valeriano e alcune altre frazioni o case sparse. Il territorio presenta un profilo 
geometrico irregolare, con variazioni altimetriche accentuate: si raggiungono i 703 metri di quota. L’abitato è 
stretto tra il fianco del monte e il corso del fiume Dora Riparia. 
Lo stemma comunale, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica, raffigura una muraglia rossa, 
attraversata da un mastio merlato alla guelfa, anch’esso rosso; il tutto è fondato su uno specchio d’acqua 
con sei fiori bianchi, muniti di pistilli dorati. Sullo sfondo aureo del capo campeggiano tre gigli rossi ordinati in 
fascia. 
Origini: La forma in ablativo plurale “Burgonis”, costituisce la più antica attestazione del nome ed è 
riconducibile, secondo alcuni studiosi, al nome personale germanico Burgo-onis, mentre il determinante 
Susa, composto del radicale gallico “sego”, ‘forte’, ha il significato di ‘la potente’. Il ritrovamento di reperti fittili 
del neolitico, caolitico e dell’età del bronzo e di incisioni rupestri coppelliformi, costituiscono la testimonianza 
della sua antichissima origine.  
Dell’epoca romana è una stele funeraria, oggi conservata presso il museo di antichità di Torino, detta 
“Maometto”, si tratta di un bassorilievo posto all’interno di un’edicola, scavata nella roccia, che raffigura un 
personaggio accompagnato da un cane. Secondo alcuni studiosi si tratterebbe del dio Silvano, mentre, 
secondo altri, l’edicola sarebbe dedicata a Giove Dolicheno.  
Medioevo: Le prime notizie storiche del paese provengono dal testamento di Abbone, datato 739, ove figura 
tra i territori donati all’abbazia dei Santi Pietro e Andrea della Novalesa. Successivamente è citato tra i beni 
dell’abbazia di San Giusto a Susa.  
In qualità di feudo venne concessa a diverse famiglie della zona, tra cui i Manfredi, Beauvoir, Roero, Balbi, 
Chiaberti e Groppelli di Avigliana.  
 
I suoi emblemi monumentali sono costituiti da:  
la torre, chiamata “Clastas”, unico resto di una casa forte;  
le due cappelle di San Valeriano, poste a poca distanza l’una d’altra e risalenti all’XI e al XII secolo;  
la parrocchiale di San Nicolao, in stile barocco, eretta sul sito di una precedente struttura religiosa,  
villa Montalbone, del XVII secolo attuale sede del comune. 
 
La città, un tempo, era uno dei luoghi più importanti del Piemonte per ciò che riguardava la coltivazione e la 
trasformazione delle pietre da taglio e, di conseguenza, aveva la sede corporativa più importante della Valle 
di Susa (detta di "Santa Lucia") di cui oggi non rimane traccia se non in un'edicola votiva in pietra alla cui 
base sono scolpiti in bassorilievo i simboli corporativi di mestiere: un mughetto, due scalpelli, un compasso a 
braccia convesse ed una squadra. Le prime tracce relative alla coltivazione ed all'estrazione delle pietre da 

http://www.italiapedia.it/neolitico_appr_2618_comune-di-borgone-susa_001-032
http://www.italiapedia.it/et-del-bronzo_appr_2540_comune-di-borgone-susa_001-032
http://www.italiapedia.it/abbazia-dei-santi-pietro-e-andrea-della-novalesa_appr_2441_comune-di-borgone-susa_001-032
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Piemonte
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Provincia_di_Torino/Valle_di_Susa
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Provincia_di_Torino/Valle_di_Susa
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taglio risalgono al 1700 nell'attività di una "molera" (una cava adibita all'estrazione e modellamento di pietre 
da macina),interamente scavata dall'uomo nella parte rocciosa, per estrarre le "mole da macina" con i 
picconi, cunei e scalpelli. Nel corso del 1800 l'attività estrattiva avvenne principalmente nei territori delle 
località Achit e Chiampano, borghi a ridosso del Capoluogo. 
 
Patrimonio naturale 
Borgone Susa è dotata di numerose attrattive di carattere naturalistico, non è tuttavia particolarmente ambita 
dai turisti, pur avendo uno scenario ideale per vacanze ed escursioni all’insegna della tranquillità e del 
contatto diretto con la natura; non mancano inoltre interessanti testimonianze del passato.  
 
Patrimonio artistico e culturale 
Il patrimonio storico-culturale è abbastanza ricco con reminiscenze neolitiche, romane e medioevali. 
 
Insediamento preistorico di San Valeriano 
Il sito fu messo in luce nel 1983 durante gli scavi condotti dal Dott. Aureliano Bertone con la collaborazione 
del Gruppo Archeologico Torinese. L’area particolarmente accidentata ed il deposito fortemente inclinato 
non hanno consentito il ritrovamento di strutture d’abitato. I reperti rinvenuti sono comunque di grande 
importanza per la comprensione delle strategie insediative dell’uomo preistorico nella Valle di Susa. 
Sono attestate due fasi d’occupazione della rupe: la prima ad inizio del IV millennio a.C., la seconda sul 
finire del III millennio. Appartengono al neolitico numerosi vasi a bocca quadrata a quattro beccucci i quali si 
collocano nello stile “meandro-spiralico” della omonima Cultura di tradizione padana. Si riconoscono 
soprattutto scodelle a fondo piatto, talora decorate con un motivo orizzontale a “filo spinato” sotto l’orlo. I vasi 
d’impasto grossolano sono tutti a bocca circolare. Sono venute alla luce anche due pintadere cilindriche, una 
delle quali segnata con excisioni spiraliformi mentre l’altra a cerchi concentrici. Sono attribuibili alla seconda 
fase d’occupazione i resti di un bicchiere campaniforme di stile “Marittimo” o “Internazionale”, decorato a 
fasce di linee oblique parallele impresse con un pettine. Altri otto frammenti sono pertinenti a uno-due 
bicchieri campaniformi stile “All-Over-Corded” decorati con linee orizzontali, a zig-zag e con triangoli, sempre 
impressi con un pettine. 
I reperti sono conservati presso il museo Archeologico di Torino e presso il museo di Chiomonte. 
 

Il Maometto 
In un boschetto di acacie fra Borgone e San Didero, è visibile un bassorilievo figurato iscritto, scolpito in 
loco, a circa quattro metri dal suolo, sul lato nord di un gigantesco masso franato dalla vicina parete 
montana. A forma di tempietto misura cm. 80 x 65 e reca sul frontone triangolare (cm. 18 x 65) tracce di 
un’iscrizione latina su tre righe, ormai indecifrabile a causa della corrosione atmosferica. La forma delle 
lettere fa supporre una datazione al II-III secolo. L’ultima riga, la più sicura, ci dice che si tratta di un ex-voto 
ad una divinità. Sono infatti ancora visibili le lettere V M che possono essere interpretate come V(OTUM) 
M(ERITO). V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) secondo altri. Nel rettangolo dell’edicola, sopra una base 
quadrata, forse un altare, è raffigurato un personaggio maschile, frontale, dall’aspetto sproporzionato, a 
braccia aperte alzate, vestito di una tunica stretta alla vita. Dietro il corpo si distingue un mantello 
drappeggiato che discende dalle spalle e si raccoglie a sinistra lasciando libere le braccia. Sul lato destro, ai 
suoi piedi, è individuabile un animale rivolto verso di lui, probabilmente un cane. 
L’opera è conosciuta come “Maometto”, nome da attribuire alle credenze popolari della Valle di Susa, che 
fanno risalire ai Saraceni tutte le opere antiche e le tradizioni di cui non si conosce l’origine. Sarebbe 
interessante identificare il personaggio scolpito, anche per meglio interpretare la funzione del luogo: varie 
sono state le ipotesi, tutte ancora da verificare. La scena dell’uomo con il cane fa pensare a un monumento 
funerario, dato l’uso assai comune di ritrarre col defunto il compagno di caccia o l’animale favorito. Ostacolo 
a questa interpretazione sono però l’iscrizione dedicatoria del frontone e il piedistallo. In base alle tracce 
dell’iscrizione il Doro avanzò l’ipotesi del carattere dedicatorio dell’opera, e pensò all’identificazione con il dio 
Vertumnus, di tradizione italica, personificazione del rinnovamento agricolo stagionale nella mitologia latina 
provinciale, spesso rappresentato in compagnia di un cane. Effettivamente nella terza riga dell’iscrizione 
sembra di poter leggere le lettere …E…TU…NUS. Il Ferrua propendeva invece per un’attribuzione al dio 
Silvano, divinità agreste, frequentemente ritratto con l’attributo del cane: numerose dediche a lui rivolte sono 
state trovate soprattutto nelle regioni romane IX e XI. Il Ferrua leggeva le lettere NO, davanti alle quali 
credeva di individuare anche le tracce di VA. Quindi Sancto Silvano è la sua lettura. Il Carducci pensava di 
riconoscervi Giove Dolicheno che cavalca un toro. Si tratta di una divinità di origine asiatica, il cui culto si 
sviluppò specialmente nell’ambiente legionario e nei posti di frontiera romani, intorno al II secolo dell’Impero. 
Giove Dolicheno era uno dei titoli con cui il Padre degli Dei era venerato presso i soldati, e tale culto si 
diffuse con gli spostamenti delle legioni nelle varie zone di confine. Doliche era infatti una cittadina della 
Commagene (paese ai confini fra la Siria romanizzata e la Persia sasanide) in cui esisteva un famosissimo 

http://archeocarta.org/borgone-di-susa-to-insediamento-preistorico-di-san-valeriano/
http://archeocarta.org/borgone-di-susa-to-il-maometto/
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tempio a Giove (detto perciò Dolicheno). L’ipotesi del Carducci sembra avvalorata da alcuni ritrovamenti 
effettuati sull’altura del masso erratico: una decina di monete, prevalentemente degli Antonini, e una piccola 
aquila di bronzo del tipo che si ritrova comunemente sotto le immagini del Dolicheno. Il bassorilievo doveva 
essere in rapporto con una via esistente, dal momento che questi monumenti erano predisposti per essere 
visti dai viaggiatori. Il Carducci si spinge anche a un’interpretazione generale della zona, caratterizzata da 
una strettoia nata da un masso erratico precipitato vicino alla parete rocciosa, e considera la sommità del 
masso come un punto strategico di osservazione e di controllo di un lungo tratto della via delle Gallie. La sua 
ipotesi di “posto di frontiera da identificarsi forse con quel ad Fines ricordato negli Itinerari” è però azzardata. 
Restano ancora inspiegabili i segni incisi nelle rocce sovrastanti: tre grosse macine incompiute ancora 
attaccate alla parete della roccia, e numerose coppelle che hanno fatto attribuire alla località anche il 
carattere di zona sacra, forse legata a particolari cerimonie stagionali. La parte superiore del masso stesso è 
ricoperta da uno strato di terreno vegetale su cui crescono arbusti e specie erbacee non più comuni nella 
zona. Inoltre nel punto centrale di questa piattaforma venne in luce una sepoltura con lo scheletro deposto 
nella nuda terra, senza copertura, ma con una fila di lastroni per ogni lato, paralleli alla lunghezza del corpo. 
La sepoltura sembra attribuibile ad epoca preromana, 3.000-3.500 anni fa, nonostante le difficoltà di 
datazione derivanti dalla mancanza di corredo. 

. 

Allo stesso periodo sono forse da riferire diversi fori a nicchia scavati nella parete rocciosa che fronteggia il 
masso. Sono buchi di grandezza variabile da 10 a 20 cm, tondeggianti, più larghi internamente, destinati a 
ricevere offerte, secondo la prassi di origine preromana. Un piccolo cenno va fatto anche alle strutture 
murarie individuate nell’area limitrofa, verso Ovest. Costruite a secco con pietre di dimensioni e forme 
alquanto irregolari, sembrano essere state realizzate tra la fine dell’Età del Bronzo e la prima fase dell’Età 
del Ferro, all’incirca nel II millennio a.C. È possibile che il carattere religioso del luogo abbia avuto seguito 
dall’età preistorica all’epoca romana, e ancora in epoca recente con la credenza nelle “masche” e la fama di 
regione infausta. Poco distante sono stati rinvenuti anche frammenti ceramici e tegole di età romana, vetri, 
lucerne, bronzi, monete di II-III d.C. e un tratto di strada. 
 
 
il Castlas 
Tipica fortificazione della Valle di Susa con struttura a torre risalente al XIV secolo. 
Borgone, nel tardo Medioevo, era costituito da due insediamenti distinti: Villa Nova e Villa Vetula. Benché 
Villa Nova compaia in alcuni documenti già nel 1277, non vi sono notizie della torre prima del Trecento e 
nulla sappiamo su chi la costruì e l’abitò prima del 1426, quando viene citata nei documenti ufficiali. 
 

http://archeocarta.org/wp-content/uploads/2014/11/borgone_susa.jpg
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La costruzione è circondata dai resti di altri edifici addossati ad essa: ciò significa che non si trattava di una 
semplice torre di vedetta, bensì di una vera e propria casaforte, centro di una piccola signoria locale. I ruderi 
della torre di Borgone sono chiamati dalla popolazione locale “Castlas”; come “Castellazzo” è invece 
ricordata dalla cartografia settecentesca, quando la torre era già in rovina. La torre ha pianta rettangolare e 
misura m 9,50 x 5,90; la sua altezza va da 6 a 8 metri. La muratura è in ciottoli e scapoli di pietra, più 
accurata negli spigoli, e con segni di varie riprese murarie. 

 

Cappella di San Valeriano 
La cappella, la cui origine risale al XI – XII secolo, è stata restaurata a partire dal 1970, recuperando gravi 
danni al pavimento e al tetto causati da anni di abbandono e dalla crescita di un albero all’interno 
dell’edificio. 
 

 
 

L’edificio è a pianta rettangolare con abside che presenta tre monofore. La struttura esterna ha evidenti 
caratteristiche romaniche. 
All’interno conserva tracce di un affresco absidale raffigurante Cristo Pantocratore benedicente. Oggi non 
presenta arredi, ma in alcuni documenti del 1700 si parla di tre statue dei santi Tiburio, Valeriano e Cecilia, 
di candelieri e di una croce. 
 
Chiesa parrocchiale di S. Nicolao nota anche quale chiesa parrocchiale di S. Nicola 
La chiesa di San Nicolao di Borgone di Susa è il risultato di diverse trasformazioni avvenute nel corso dei 
secoli. Fu riedificata verso la fine del XVII secolo, in sostituzione di un edificio più antico e successivamente 
restaurata e ampliata. Internamente si sviluppa secondo un impianto a navata unica, con cappelle laterali, 
conclusa da un'abside semicircolare. In controfacciata, al di sopra del portale di ingresso, è possibile 
ammirare una cantoria lignea con organo a canne. Gli interni presentano decorazioni sulle volte, mentre la 

http://archeocarta.org/borgone-di-susa-to-cappella-di-san-valeriano/
http://archeocarta.org/wp-content/uploads/2014/11/BorgoneCastlas-Comune.jpg
http://archeocarta.org/wp-content/uploads/2014/11/borgone_04-provincia.jpg
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facciata, dal profilo a "salienti", intonacata, offre una decorazione molto sobria. L'esile torre campanaria è 
impostata lungo il fronte principale della chiesa, sul lato sinistro rispetto all'ingresso. 
 

 
 
Palazzo Montabone (Sec. XVII) 
Viene acquistato dal Comune di Borgone Susa nell'anno 1901 dal Cav. Enrico Montabone per essere adibito 
a Municipio e scuole Elementari. Costituisce un insieme architettonico che conserva, malgrado i vari 
interventi specialmente all'interno nei corso degli anni, la sua struttura elegante di palazzo civile fine seicento 
a pianta rettangolare rotta dall'ampia scala in pietra naturale sulla facciata principale e da due avancorpi che 
al piano nobile formano due terrazzi prospicienti l'attuale piazza del Comune. 
Esso è composto da due piani fuori terra e da un seminterrato. 
In particolare in quest'ultimo esistono ancora i locali che venivano utilizzati come cucina e il forno per la 
cottura del pane. Al piano nobile vi sono i saloni con soffitto ligneo a cassettoni dell'inizio del '700, ora 
restaurato. Inoltre un armadio in noce massiccio del 1750. Il piano nobile è arricchito da arcate a tutto sesto 
che fungono da atrio di ingresso ai saloni di rappresentanza (ora uffici e salone consigliare). 
Da menzionare anche alcuni quadri di minor pregio raffiguranti i duchi di Savoia nel 1730: Carlo Emanuele III 
e la sua terza moglie Elisabetta Teresa di Lorena. 
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La popolazione: situazione demografica, variazioni, distribuzione per fasce d’età e 

indici strutturali  

 
Situazione Demografica 
 

Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Borgone Susa dal 1861 al 2011. 
Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT. 
 

 

 

 

Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 
Le variazioni della popolazione di Borgone Susa negli anni di censimento espresse in percentuale a 
confronto con le variazioni della città metropolitana di Torino e della regione Piemonte. 

 

 

 

Indicatori demografici 
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Borgone Susa dal 2001 al 2017. Grafici 
e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
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La tabella riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. 
Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e 
quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Anno Data rilevamento 
Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre  2.226 - - - - 

2002 31 dicembre  2.244 +18 +0,81% - - 

2003 31 dicembre  2.276 +32 +1,43% 1.035 2,20 

2004 31 dicembre  2.310 +34 +1,49% 1.048 2,20 

2005 31 dicembre  2.328 +18 +0,78% 1.052 2,21 

2006 31 dicembre  2.337 +9 +0,39% 1.056 2,21 

2007 31 dicembre  2.359 +22 +0,94% 1.044 2,26 

2008 31 dicembre  2.372 +13 +0,55% 1.040 2,28 

2009 31 dicembre  2.375 +3 +0,13% 1.051 2,26 

2010 31 dicembre  2.372 -3 -0,13% 1.050 2,26 

2011 (¹) 8 ottobre 2.355 -17 -0,72% 1.046 2,25 

2011 (²) 9 ottobre 2.320 -35 -1,49% - - 

2011 (³) 31 dicembre  2.297 -75 -3,16% 1.042 2,20 

2012 31 dicembre  2.272 -25 -1,09% 1.034 2,20 

2013 31 dicembre  2.292 +20 +0,88% 1.025 2,24 

2014 31 dicembre  2.252 -40 -1,75% 1.019 2,21 

2015 31 dicembre  2.229 -23 -1,02% 1.008 2,21 

2016 31 dicembre  2.207 -22 -0,99% 998 2,21 

2017 31 dicembre  2.205 -2 -0,09% 983 2,24 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

 
La popolazione residente a Borgone Susa al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata 
composta da 2.320 individui. 
 
Variazione percentuale della popolazione 
Le variazioni annuali della popolazione di Borgone Susa espresse in percentuale a confronto con le 
variazioni della popolazione della città metropolitana di Torino e della regione Piemonte. 
 

 
  

https://www.tuttitalia.it/piemonte/97-borgone-susa/statistiche/censimento-2011/
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Flusso migratorio della popolazione 
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Borgone Susa 
negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 

 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2017. Vengono riportate 
anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 
 

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati 
Saldo 
Migratorio con 
l'estero 

Saldo 
Migratorio 
totale 

DA 
altri comuni 

DA 
estero 

per altri 
motivi 
(*) 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 
motivi 
(*) 

2002 101 7 2 86 1 0 +6 +23 

2003 87 27 5 75 5 5 +22 +34 

2004 118 12 0 75 0 0 +12 +55 

2005 111 6 0 88 3 1 +3 +25 

2006 111 7 0 113 1 2 +6 +2 

2007 102 31 1 101 7 0 +24 +26 

2008 108 21 1 97 4 5 +17 +24 

2009 103 17 1 106 1 1 +16 +13 

2010 93 9 0 96 1 1 +8 +4 

2011 (¹) 65 7 1 79 3 3 +4 -12 

2011 (²) 17 5 0 28 0 9 +5 -15 

2011 (³) 82 12 1 107 3 12 +9 -27 

2012 96 4 1 110 9 0 -5 -18 

2013 97 10 17 89 0 10 +10 +25 

2014 83 7 0 109 7 2 0 -28 

2015 87 2 4 80 13 10 -11 -10 

2016 76 8 4 83 5 7 +3 -7 

2017 109 4 6 69 9 21 -5 +20 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

 
Movimento naturale della popolazione 
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi 
ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei 
decessi negli ultimi anni.  
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche 
le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 
 

Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. 
Saldo 
Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 22 - 27 - -5 

2003 1 gennaio-31 dicembre 24 +2 26 -1 -2 

2004 1 gennaio-31 dicembre 9 -15 30 +4 -21 

2005 1 gennaio-31 dicembre 24 +15 31 +1 -7 

2006 1 gennaio-31 dicembre 27 +3 20 -11 +7 

2007 1 gennaio-31 dicembre 23 -4 27 +7 -4 

2008 1 gennaio-31 dicembre 18 -5 29 +2 -11 

2009 1 gennaio-31 dicembre 21 +3 31 +2 -10 

2010 1 gennaio-31 dicembre 22 +1 29 -2 -7 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 13 -9 18 -11 -5 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 3 -10 11 -7 -8 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 16 -6 29 0 -13 

2012 1 gennaio-31 dicembre 21 +5 28 -1 -7 

2013 1 gennaio-31 dicembre 19 -2 24 -4 -5 

2014 1 gennaio-31 dicembre 10 -9 22 -2 -12 

2015 1 gennaio-31 dicembre 16 +6 29 +7 -13 

2016 1 gennaio-31 dicembre 16 0 31 +2 -15 

2017 1 gennaio-31 dicembre 11 -5 33 +2 -22 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
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Popolazione per età, sesso e stato civile 2018 
 
 

 
 
 
Struttura della popolazione dal 2002 al 2018 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 
anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una 
popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione 
giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema 
lavorativo o su quello sanitario. 
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Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni 
Totale 
residenti 

Età media 

2002 255 1.478 493 2.226 44,7 

2003 253 1.486 505 2.244 45,1 

2004 263 1.497 516 2.276 45,1 

2005 269 1.518 523 2.310 45,1 

2006 274 1.521 533 2.328 45,1 

2007 284 1.500 553 2.337 45,4 

2008 291 1.517 551 2.359 45,3 

2009 292 1.527 553 2.372 45,4 

2010 286 1.534 555 2.375 45,6 

2011 288 1.528 556 2.372 45,7 

2012 287 1.454 556 2.297 45,9 

2013 281 1.411 580 2.272 46,2 

2014 285 1.401 606 2.292 46,5 

2015 277 1.365 610 2.252 47,1 

2016 275 1.336 618 2.229 47,5 

2017 268 1.324 615 2.207 47,7 

2018 270 1.327 608 2.205 47,8 

 
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Borgone Susa. 
 

 

Anno 
Indice 
vecchiaia 

Indice  
dipendenza 
strutturale 

Indice  
ricambio 
della 
popolazione 
attiva 

Indice  
struttura 
della 
popolazione 
attiva 

Indice  
carico 
figli 
per 
donna 
feconda 

Indice  
natalità 
(x 1.000 ab.) 

Indice  
mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 193,3 50,6 156,7 109,6 19,9 9,8 12,1 

2003 199,6 51,0 168,4 113,8 19,5 10,6 11,5 

2004 196,2 52,0 185,5 116,0 16,9 3,9 13,1 

2005 194,4 52,2 181,9 116,9 16,4 10,3 13,4 

2006 194,5 53,1 183,5 120,1 15,7 11,6 8,6 

2007 194,7 55,8 178,3 127,3 17,2 9,8 11,5 

2008 189,3 55,5 191,9 128,8 17,8 7,6 12,3 

2009 189,4 55,3 220,0 128,9 17,1 8,8 13,1 

2010 194,1 54,8 204,3 131,0 18,3 9,3 12,2 

2011 193,1 55,2 209,8 132,9 18,7 6,9 12,4 

2012 193,7 58,0 181,4 137,2 20,2 9,2 12,3 

2013 206,4 61,0 164,2 137,5 20,4 8,3 10,5 

2014 212,6 63,6 174,1 140,3 18,8 4,4 9,7 

2015 220,2 65,0 180,7 151,4 19,4 7,1 12,9 

2016 224,7 66,8 197,5 158,9 18,8 7,2 14,0 

2017 229,5 66,7 206,3 166,4 19,7 5,0 15,0 

2018 225,2 66,2 226,6 173,0 19,6 - 
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Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Nel 2018 l'indice di vecchiaia per il comune 
di Borgone Susa dice che ci sono 225,2 anziani ogni 100 giovani. 
 
Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su 
quella attiva (15-64 anni). A Borgone Susa nel 2018 ci sono 66,2 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 
 
Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) 
e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane 
quanto più l'indicatore è minore di 100. A Borgone Susa nel 2018 l'indice di ricambio è 226,6 e significa che 
la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 
 

L’indice di vecchiaia è piuttosto alto e genera una clientela “fidelizzata” e poco mobile e poco incline a 
cercare fuori paese offerte commerciali o di somministrazione. 

Le attività produttive  

A Borgone Susa vi sono 158 attività produttive con 654 addetti, la maggioranza nel settore industriale, 
seguono i servizi e l’amministrazione 
 
Addetti: 654 individui, pari al 29,37% del numero complessivo di abitanti del comune di Borgone Susa.  

Industrie: 75 Addetti: 438 Percentuale sul totale: 66,97% 

Servizi: 39 Addetti: 72 Percentuale sul totale: 11,01% 

Amministrazione: 15 Addetti: 23 Percentuale sul totale: 3,52% 

Altro: 29 Addetti: 121 Percentuale sul totale: 18,50% 

totale 158  654  100,00% 

 

 

Livelli occupazionali e forza lavoro a Borgone Susa 
Vi sono a Borgone Susa 790 residenti di età pari a 15 anni o più. Di questi 692 risultano occupati e 64 
precedentemente occupati ma adesso disoccupati e in cerca di nuova occupazione. Il totale dei maschi 
residenti di età pari a 15 anni o più è di 445 individui, dei quali 400 occupati e 32 precedentemente occupati 
ma adesso disoccupati e in cerca di nuova occupazione. Il totale delle femmine residenti di età pari a 15 anni 
o più è di 345 unità delle quali 292 sono occupate e 32 sono state precedentemente occupate ma adesso 
sono disoccupate e in cerca di nuova occupazione.  
 
Edilizia, edifici, loro caratteristiche e destinazione d'uso a Borgone Susa 
Sono presenti a Borgone Susa complessivamente 622 edifici, dei quali solo 597 utilizzati. Di questi ultimi 539 
sono adibiti a edilizia residenziale, 58 sono invece destinati a uso produttivo, commerciale o altro. Dei 539 
edifici adibiti a edilizia residenziale 363 edifici sono stati costruiti in muratura portante, 46 in cemento armato 
e 130 utilizzando altri materiali, quali acciaio, legno o altro. Degli edifici costruiti a scopo residenziale 124 
sono in ottimo stato, 353 sono in buono stato, 57 sono in uno stato mediocre e 5 in uno stato pessimo.  
 
Gli edifici a Borgone Susa per data di costruzione 
 

Date Prima del 
1919 

1919-45 1946-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-2000 2001-05 Dopo il 
2005 

Edifici 110 194 109 70 23 13 11 7 2 

 

Il massimo incremento edilizio si è avuto tra gli anni 60 e 80 del 1900, anche significativa era stata la 
crescita del paese negli anni compresi tra il 1919 e il 1945 
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Contribuenti, redditi e imposte a Borgone Susa 
Significativo ai fini dello sviluppo delle attività commerciali e terziarie è il numero ed il tipo di contribuenti 
Numero di contribuenti per il comune di Borgone Susa: 1.589 

 

Redditi e contribuenti per tipo di reddito 

Categoria Contribuenti Reddito Media annuale Media mensile 

Reddito da fabbricati 768  €      789 150,00   €     1 027,54   €         85,63  

Reddito da lavoro dipendente 748  €  16 444 300,00   €   21 984,36   €    1 832,03  

Reddito da pensione 716  €  12 435 754,00   €   17 368,37   €    1 447,36  

Reddito da lavoro autonomo 11  €      527 363,00   €   47 942,09   €    3 995,17  

Imprenditori in cont. ordin. 4  €        94 890,00   €   23 722,50   €    1 976,88  

Imprenditori in cont. sempl. 52  €      942 548,00   €   18 125,92   €    1 510,49  

Redditi da partecipazione 54  €      834 699,00   €   15 457,39   €    1 288,12  

 
 

È possibile rilevare che la maggioranza dei redditi deriva da lavoro dipendente ma che vi è un dato anche 
molto elevato di reddito da pensione il che denota una popolazione abbastanza vecchia e quindi facilmente 
fidelizzabile alle piccole attività commerciali locali 
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Definizione del bacino di prossimità del Comune di Borgone Susa 

 
Il comune non ricade all’interno di nessuna delle Aree di programmazione commerciale individuate dalla 
normativa regionale, si è ritenuto opportuno utilizzare la metodologia del rilevamento attraverso le isocrone 
al fine di rappresentare una rete urbana commerciale con la quale confrontare i dati rilevati dall’offerta 
distributiva espressa dal comune di Borgone Susa. 
Una rete urbana commerciale si può infatti anche rappresentare attraverso il rilevamento delle isocrone dei 
tempi di percorrenza con mezzi pubblici e/o privati tra un centro urbano e gli altri. 
Queste linee si possono pertanto convenzionalmente assumere come limiti spaziali dell’area di mercato, o 
dell’auto contenimento ‘ottimale’ della domanda. 
In linea generale dove emergono sovrapposizioni rilevanti fra le isocrone considerate si può ritenere che vi 
sia un corretto funzionamento del mercato e dunque esistano forme di concorrenza che assicurano 
l’accesso ad una molteplicità di tipologie distributive, attraverso una rete efficiente e moderna. 
Al contrario l’imperfetta copertura dello spazio urbano è ritenuta espressione di posizioni dominanti o di aree 
di lacuna competitiva sanabili attraverso indicazioni dirette a generare processi rilocalizzativi o 
riorganizzativi. 
Il comune di Borgone Susa è stato quindi considerare epicentro di una serie di curve con raggi di 
dimensione variabile. 
 
Figura 1: Bacino di prossimità del comune di Borgone Susa 

 
 

  



Criteri per l’insediamento delle attività di somm. di bevande e alimenti – art. n.8 c. 4 della Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38  
DGR 8 febbraio 2010, n. 85 - 13268 “Disciplina dell'esercizio dell'attività' di somministrazione di alimenti e bevande                 
                                             
Comune di Borgone Susa 

 

 26 

Il parametro che influenza la dimensione di queste aree è quello del tempo di percorrenza per il 
raggiungimento del centro del paese. Si considera come tempo limite accettabile 20’ minuti primi da 
percorrere con mezzo privato per raggiungere la destinazione. 
Per la definizione delle distanze in chilometri e dei tempi si è utilizzato il calcolo del percorso stradale più 
breve possibile tra due centri città senza tener conto della variabile rappresentata dal traffico in quanto in 
ogni caso sarebbe una variabile di imprevisto eccessiva che dovrebbe dipendere dalla fascia oraria 
considerata, dal periodo dell’anno, ecc. 
Le tabelle che seguono indicano il tempo e la distanza che intercorre tra il comune di Borgone Susa e i 
comuni compresi in 20 minuti di percorrenza massima. 
Come si può rilevare nell’arco di 20 minuti dal centro di Borgone Susa si possono raggiungere tre comuni 
subpolo (Susa, Bussoleno e Avigliana), cinque comuni intermedi (Almese, Buttigliera Alta, Condove, S. 
Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa) e dodici comuni minori (Bruzolo, Caprie, Chianocco, Chiusa San 
Michele, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, San Didero, San Giorgio di Susa, Vaie, Villar Dora, Villar 
Focchiardo). 
Dei ventuno comuni che, complessivamente sono compresi nel raggio dell’isocrona calcolata, nessuno 
appartiene ad aree di programmazione commerciale. 
 

Tabella 11: Il Bacino di prossimità del Comune di Borgone Susa 

Comune  Provincia  
Livello 

gerarchico 
Area 
programmazione 

Distanza popolazione  

Distanza 
da 
Borgone 
Susa 

Borgone Susa TO minore Nessuna           -           2 205,00  0' 

AVIGLIANA TO subpolo nessuna      22,18  
       12 
443,00  

19' 

BUSSOLENO TO subpolo nessuna        7,20          5 981,00  10' 

SUSA TO subpolo nessuna      15,90          6 340,00  18' 

ALMESE TO intermedio nessuna      14,30          6 409,00  17' 

BUTTIGLIERA ALTA TO intermedio nessuna      22,83          6 435,00  20' 

CONDOVE TO intermedio nessuna        6,80          4 614,00  12' 

SANT'AMBROGIO DI 
TORINO 

TO intermedio nessuna      21,93          4 721,00  18' 

SAN ANTONINO DI SUSA      TO intermedio nessuna        4,71          4 251,00  9' 

BRUZOLO TO minore nessuna        5,08          1 531,00  9' 

CAPRIE TO minore nessuna        9,78          2 087,00  17' 

CHIANOCCO TO minore nessuna        6,80          1 624,00  10' 

CHIUSA DI SAN MICHELE TO minore nessuna        7,60          1 646,00  13' 

MATTIE TO minore nessuna      11,80             662,00  16' 

MEANA DI SUSA TO minore nessuna      18,30             814,00  19' 

MOMPANTERO TO minore nessuna      15,20             646,00  13' 

SAN DIDERO TO minore nessuna        2,00             537,00  4' 

SAN GIORIO DI SUSA TO minore nessuna        6,20             996,00  8' 

VAIE TO minore nessuna        5,50          1 456,00  9' 

VILLAR DORA TO minore nessuna      13,90          2 897,00  15' 

VILLAR FOCCHIARDO TO minore nessuna        1,85          1 987,00  4' 

Popolazione totale residente nel Bacino di Prossimità 
       70 
282,00    
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Assetto demografico rispetto al bacino di prossimità  

 
. Come si può rilevare dalle successive tabelle (con particolare riferimento a quella n. 12 bis) appare 
interessante osservare come l’articolazione per fasce d’età della popolazione del comune di Borgone Susa 
rispecchi similmente i valori riscontrabili come dati medi nel proprio bacino di prossimità. 
 

Tabella 12: distribuzione della popolazione per fasce d’età 

    Popolazione 

Comune  
Livello 

Gerarchico 
Tot. 0-14 Tot. 15-64 

Tot. 
Oltre 64 

Totale 

Borgone Susa minore              270         1 327         608              2 205  

AVIGLIANA subpolo            1 678          7 816       2 949             12 443  

BUSSOLENO subpolo               664          3 668       1 649               5 981  

SUSA subpolo               773          3 823       1 744               6 340  

ALMESE intermedio               810          4 050       1 549               6 409  

BUTTIGLIERA ALTA intermedio               860          3 968       1 607               6 435  

CONDOVE intermedio               559          2 862       1 193               4 614  

SANT'AMBROGIO DI TORINO intermedio               638          3 061       1 022               4 721  

SAN ANTONINO DI SUSA intermedio               587          2 653       1 011               4 251  

BRUZOLO minore               188             945          398               1 531  

CAPRIE minore               282          1 300          505               2 087  

CHIANOCCO minore               176             988          460               1 624  

CHIUSA DI SAN MICHELE minore               228          1 060          358               1 646  

MATTIE minore                62             398          202                  662  

MEANA DI SUSA minore                80             524          210                  814  

MOMPANTENRO minore                72             418          156                  646  

SAN DIDERO minore                61             354          122                  537  

SAN GIORIO DI SUSA minore               118             627          251                  996  

VAIE minore               188             940          328               1 456  

VILLARDORA minore               392          1 834          671               2 897  

VILLAR FOCCHIARDO minore               229          1 216          542               1 987  

Dato medio bacino di prossimità                425         2 087         835            3 346,76  
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Tabella 12Bis: distribuzione della popolazione per fasce d’età espresse in % 

    Popolazione 

Comune  
Livello 

Gerarchico 
Tot. 0-14 Tot. 15-64 

Tot. 
Oltre 64 

Totale 

Borgone Susa minore 12,24% 60,18% 27,57% 100,00% 

AVIGLIANA subpolo 13,49% 62,81% 23,70% 100,00% 

BUSSOLENO subpolo 11,10% 61,33% 27,57% 100,00% 

SUSA subpolo 12,19% 60,30% 27,51% 100,00% 

ALMESE intermedio 12,64% 63,19% 24,17% 100,00% 

BUTTIGLIERA ALTA intermedio 13,36% 61,66% 24,97% 100,00% 

CONDOVE intermedio 12,12% 62,03% 25,86% 100,00% 

SANT'AMBROGIO DI TORINO intermedio 13,51% 64,84% 21,65% 100,00% 

SAN ANTONINO DI SUSA intermedio 13,81% 62,41% 23,78% 100,00% 

BRUZOLO minore 12,28% 61,72% 26,00% 100,00% 

CAPRIE minore 13,51% 62,29% 24,20% 100,00% 

CHIANOCCO minore 10,84% 60,84% 28,33% 100,00% 

CHIUSA DI SAN MICHELE minore 13,85% 64,40% 21,75% 100,00% 

MATTIE minore 9,37% 60,12% 30,51% 100,00% 

MEANA DI SUSA minore 9,83% 64,37% 25,80% 100,00% 

MOMPANTERO minore 11,15% 64,71% 24,15% 100,00% 

SAN DIDERO minore 11,36% 65,92% 22,72% 100,00% 

SAN GIORIO DI SUSA minore 11,85% 62,95% 25,20% 100,00% 

VAIE minore 12,91% 64,56% 22,53% 100,00% 

VILLARDORA minore 13,53% 63,31% 23,16% 100,00% 

VILLAR FOCCHIARDO minore 11,52% 61,20% 27,28% 100,00% 

Dato medio bacino di prossimità   12,21% 62,63% 25,16% 100,00% 

 

Nell’esame della struttura della popolazione di un comune due indici quanto mai importanti risultano essere 
quello della dipendenza unitamente a quello della vecchiaia che, sono riprodotti nella sottostante tabella 13 
con le medesime logiche di raffronto territoriale. 

L’indice di dipendenza evidenzia 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 65 anni) e la popolazione potenzialmente attiva 
in questo mercato (popolazione dai 15 ai 65 anni). Tale indice evidenzia quante sono le persone che non 
producono reddito ogni 100 abitanti potenzialmente produttori di reddito. 

L’indice di vecchiaia evidenzia invece quanti anziani con più di 65 anni ci sono ogni 100 bambini in età 
compresa tra 0 e 14 anni. 
 

Come si vede, il comune di Borgone Susa non si discosta in maniera significativa dagli altri ambiti con cui 
viene messo a confronto e che presentano tutti degli indici di vecchiaia e di dipendenza piuttosto elevati.  
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Tabella 13: Indici di vecchiaia e di dipendenza strutturale 

Comune  
Livello 

Gerarchico 
Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Borgone Susa minore             225                  66  

AVIGLIANA subpolo              176                  59  

BUSSOLENO subpolo              248                  63  

SUSA subpolo              226                  66  

ALMESE intermedio              191                  58  

BUTTIGLIERA ALTA intermedio              187                  62  

CONDOVE intermedio              213                  61  

SANT'AMBROGIO DI TORINO intermedio              160                  54  

SAN ANTONINO DI SUSA intermedio              172                  60  

BRUZOLO minore              212                  62  

CAPRIE minore              179                  61  

CHIANOCCO minore              261                  64  

CHIUSA DI SAN MICHELE minore              157                  55  

MATTIE minore              326                  66  

MEANA DI SUSA minore              263                  55  

MOMPANTERO minore              217                  55  

SAN DIDERO minore              200                  52  

SAN GIORIO DI SUSA minore              213                  59  

VAIE minore              174                  55  

VILLARDORA minore              171                  58  

VILLAR FOCCHIARDO minore              237                  63  

Dato medio bacino di prossimità                210                60 
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Le attività produttive rispetto al bacino di prossimità 

 
Come è possibile osservare dai dati riportati nelle precedenti tabelle nel comune di Borgone Susa  si rileva 
una ricca e variegata presenza di imprese attive che complessivamente assommano a 139 unità. Rispetto al 
bacino il “peso” di Borgone Susa è del 2,76% per numero di imprese e del 2,65% per numero di addetti. 
Se si analizzano i dati rispetto all’intero bacino di prossimità si denota un numero di imprese e di addetti al di 
sotto della media, ma se il raffronto viene fatto con i soli comuni minori si denota che il numero di imprese è 
inferiore solo a quelle del comune di San Giorio di Susa. 
I settori economici nei quali si concentra la loro presenza risultano essere il commercio, l’industria e 
l’artigianato anche se pure il variegato mondo dei servizi, il turismo e l’agricoltura svolgono un ruolo 
importante nel sostegno all’economia locale. 
 

Comune Livello gerarchico Numero 
imprese 
attive 

Addetti 
imprese 
attive 

Numero 
addetti per 
impresa 

Percentuale 
imprese 

rispetto al 
bacino 

Percentuale 
addetti 

rispetto al 
bacino 

Borgone Susa minore         139           497                3,58  2,76% 2,65% 

AVIGLIANA subpolo       1 124         6 254                5,56  22,29% 33,35% 

BUSSOLENO subpolo         382            957                2,51  7,57% 5,10% 

SUSA subpolo         491         1 558                3,17  9,74% 8,31% 

ALMESE intermedio         511         2 084                4,08  10,13% 11,11% 

BUTTIGLIERA ALTA intermedio         453         1 532                3,38  8,98% 8,17% 

CONDOVE intermedio         276            499                1,81  5,47% 2,66% 

S.AMBROGIO DI 
TORINO intermedio 

        329         1 137                3,46  6,52% 6,06% 

SAN ANTONINO DI 
SUSA intermedio 

        253         1 225                4,84  5,02% 6,53% 

BRUZOLO minore           26              56                2,15  0,52% 0,30% 

CAPRIE minore         130            575                4,42  2,58% 3,07% 

CHIANOCCO minore           72            151                2,10  1,43% 0,81% 

CHIUSA SAN MICHELE minore         126            633                5,02  2,50% 3,38% 

MATTIE minore           14              27                1,93  0,28% 0,14% 

MEANA DI SUSA minore           40              49                1,23  0,79% 0,26% 

MOMPANTERO minore           27              52                1,93  0,54% 0,28% 

S.DIDERO minore           21              47                2,24  0,42% 0,25% 

S.GIORIO DI SUSA minore         210            622                2,96  4,16% 3,32% 

VAIE minore           90            163                1,81  1,78% 0,87% 

VILLAR DORA minore         209            432                2,07  4,14% 2,30% 

VILLAR FOCCHIARDO minore         120            203                1,69  2,38% 1,08% 

TOTALE DI BACINO        5 043      18 753                3,72  100,00% 100,00% 

MEDIA DI BACINO   
      

240,14  
        

893,00  
                    

2,95      

 
Fonte: Elaborazioni Studio Geuna su dati Censimento ISTAT Imprese, anno 2011 

 
Nella definizione delle scelte strategiche di pianificazione dello sviluppo delle rete distributiva locale non ci si 
potrà quindi esimere, fra gli altri obiettivi, dal considerare la necessità di salvaguardare la permanenza di una 
elevata capacità di competizione del sistema commerciale e dei servizi di Borgone Susa per l’importanza 
economica che tali comparti svolgono sul comune, così come dal preservare una capillare e articolata 
distribuzione dell’offerta sul territorio per la significativa presenza in questo ambito di popolazione ultra 
sessantacinquenne. 
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ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA 

 

Assetto e classificazione della rete distributiva in Piemonte 

 
La vigente normativa regionale definisce l’assetto territoriale in termini di ambiti di programmazione e di 
classificazione delle aree a destinazione commerciale. 
Il territorio, in relazione alla densità abitativa, alle caratteristiche della rete distributiva, alle peculiarità 
socioeconomiche e morfologiche, viene infatti così classificato: 

a) aree di programmazione commerciale sovra comunale, che si configurano come un sistema di 
offerta commerciale rivolto ad un unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che 
determina l’importanza dell’area, e dai comuni dell’area di programmazione commerciale che ad 
esso fanno riferimento. Un’area di programmazione commerciale è costituita, tranne particolari 
eccezioni, dal comune attrattore e da quelli confinanti con esso. 

b) comuni, per livello gerarchico; i comuni sono classificati secondo l’importanza commerciale e 
socioeconomica, al fine di favorire un’organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a 
garantire un adeguato servizio al consumatore e  l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di 
strutture distributive; 

c) zone di insediamento commerciale; in ciascun comune sono riconoscibili ambiti territoriali nei quali si 
possono realizzare le politiche di trasformazione aventi lo scopo di favorire il miglioramento della 
produttività del sistema, e l’incremento dell’informazione e della qualità del servizio reso ai 
consumatori; tali politiche si concretizzano, anche con adeguati incentivi, attraverso iniziative di 
sviluppo, di consolidamento e di tutela della rete commerciale esistente e dell’ambiente, con 
particolare riguardo alla mobilità, al traffico e all’inquinamento, nonché alla riqualificazione del 
tessuto urbano e alla valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e ambientale 

 
Le aree di programmazione commerciale al servizio di specifici bacini di utenza, vengono a loro volta 
classificate nel seguente modo: 
a) area di programmazione commerciale metropolitana: è l’ambito territoriale delimitato dal centro 
metropolitano (comune attrattore), dai comuni con  esso confinanti e da altri comuni circostanti. L’elenco 
dettagliato dei comuni è riportato all’allegato 1 alla D.C.R. 563/99 e s.m.i; 
b) altre aree di programmazione commerciale: sono gli ambiti territoriali delimitati dal comune attrattore e dai 
comuni con esso confinanti e, in qualche caso, da altri comuni circostanti. L’elenco delle aree di 
programmazione commerciale e dei comuni che vi appartengono  è riportato all’allegato 1 alla D.C.R. 563/99 
e s.m.i; 
 c) sistemi distributivi di rilevanza comunale: sono gli ambiti territoriali che comprendono il complesso 
dell’offerta commerciale in ciascuno dei comuni che non appartengono alle aree di programmazione 
commerciale. 
 
I comuni, in relazione alle caratteristiche della rete distributiva, della dotazione dei servizi, delle condizioni 
socioeconomiche e di consistenza demografica sono suddivisi secondo la seguente classificazione: 

a) comuni della rete primaria: sono i comuni (poli e subpoli) nei quali si rilevano, contemporaneamente, 
una notevole completezza merceologica dell’offerta e le potenzialità per completare la gamma delle 
tipologie di strutture distributive, in funzione dell’adeguamento dell’offerta alle preferenze dei 
consumatori; 

b) comuni della rete secondaria: sono i comuni che, pur non avendo il rilievo strategico attribuito a 
quelli della rete primaria, svolgono una funzione essenziale di diffusione del servizio commerciale 
più frequente, in prossimità di insediamenti residenziali. Appartengono a questa rete anche alcuni 
comuni, più lontani dai comuni polo o subpolo della rete primaria, che svolgono un’importante 
funzione di distribuzione dei servizi meno frequenti sul territorio circostante e di supporto alle altre 
attività terziarie. 

 
I comuni  polo della rete primaria compreso il centro metropolitano, sono, nella maggior parte dei casi,  centri 
attrattori di aree di programmazione commerciale, nei quali si è sviluppata una maggiore concentrazione di 
servizi commerciali, paracommerciali, artigianali e pubblici. Su di essi si concentrano flussi di gravitazione 
naturale che interessano vaste zone del territorio regionale. 
 
I comuni subpolo della rete primaria sono quelli che, pur rientrando nelle aree di gravitazione naturale dei 
poli della rete primaria, sono in grado di erogare servizi commerciali competitivi con quelli del polo della rete 
primaria, anche se per un numero limitato di funzioni. 
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I comuni della rete secondaria sono classificati come segue: 

a) comuni turistici, non compresi tra quelli della rete primaria; 
b) comuni intermedi: altri comuni con popolazione a partire da 3.000 abitanti non compresi negli elenchi 

precedenti; (v. allegato  2 alla D.C.R. 563/99 e s.m.i); 
c) comuni minori (o deboli): altri comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (v. allegato 2 alla 

D.C.R. 563/99 e s.m.i). 
 
I comuni turistici non compresi negli elenchi dei comuni della rete primaria sono, oltre a quelli riconosciuti tali 
a tutti gli effetti dagli appositi elenchi regionali, anche quelli riconosciuti turistici ai soli fini della disciplina 
degli orari delle attività di vendita.  
 
I comuni intermedi sono quelli non turistici con dimensione demografica a partire da 3.000 abitanti e non 
compresi tra i  comuni della rete primaria. Si pongono in posizione gerarchica intermedia tra i comuni minori 
(o deboli) e i comuni della rete primaria; offrono servizi non quotidiani ma di minor portata rispetto a quella 
dei comuni in posizione gerarchica superiore. 
 
I centri minori (o deboli) sono i comuni non turistici con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, sede di 
un’offerta commerciale  spesso non completa nella dotazione di base. 
 
Borgone Susa è classificato come comune minore nell’Allegato 2 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. 
 
Sono classificati come appartenenti alla rete secondaria i I centri minori (o deboli) sono i comuni con 
popolazione inferiore a 3.000 abitanti, sede di un’offerta commerciale spesso non completa nella dotazione 
di base. 
. 

 

L’articolazione dell’offerta commerciale del comune 

 
La rete distributiva locale, come si può osservare dai dati riportati nella sottostante tabella si presenta 
abbastanza ricca ed articolata, in rapporto alle dimensioni del comune, essendo costituita da n. 21 attività 
commerciali in sede fissa per circa 1245,11 mq. di superficie di vendita, di cui 20 esercizi di vicinato  (fino a 
150 mq. di s.v.) per circa 1045,11 mq. di s.v. e n. 1 media struttura (tra 151 e 1500 mq. di s.v.) per 200 mq. 
di s. v. 
Nel comune non sono presenti grandi strutture distributive e vi è una netta prevalenza del piccolo 
commercio. 
 
Tabella 15: L'articolazione dell'offerta commerciale nel comune di Borgone Susa 
 

Tipologia SETTORE Numero attività Superficie vendita (mq) 

Esercizi di Vicinato Alimentari/Misti 5 222 

  Non alimentari 11 712,83 

  Distr.carburanti 1 0 

  Farmacie 1 64 

  Tabaccherie 1 46,28 

Totale esercizi di vicinato 19 1045,11 

Medie strutture Alimentari/Misti 0 0 

  Non alimentari 1 200 

Totale medie strutture 1 200 

Totale complessivo  21 1245,11 
Fonte: Elaborazioni Studio Geuna su dati comunali , anno 2018 

 
Integra la rete distributiva del comune un  mercato settimanale che si tiene il venerdì in piazza Montabone, è 
costituito da un totale di 36 banchi dei quali n.17 banchi alimentari e n.20 banchi extra alimentare oltre a n. 2 
banchi di produttori agricoli. 
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Significativo l’apporto offerto alla rete commerciale dai due ristoranti e sei bar che contribuiscono ad 
innalzare il livello di capacità di accoglienza turistica del comune. 
 
L’allegato 1 in calce ai presenti criteri elenca nel dettaglio le attività commerciali ed i pubblici esercizi 
presenti sul territorio comunale. La loro ubicazione è desumibile dall’osservazione dell’Allegato 4 
“Localizzazione delle attività commerciali e dei pubblici esercizi presenti sul territorio” cartografia su BDTRE 
2018 in scala 1:2500. 
 

 

Articolazione, densità ed evoluzione dell’offerta commerciale nel bacino di prossimità 

del Comune di Borgone Susa 

 
Nell’assetto ottimale delineato dai principi ispiratori della vigente normativa nazionale e regionale la rete 
distributiva dovrebbe assumere una configurazione in grado di garantire concorrenza, pluralismo ed 
equilibrio tra le diverse tipologie e forme di vendita, trasparenza del mercato, possibilità di 
approvvigionamento, assortimento, sicurezza dei prodotti e servizio di prossimità a vantaggio del cittadino 
consumatore. 
 
Nel contesto operativo in cui è inserita questa relazione, che si prefigge di motivare adeguatamente le scelte 
che l’Amministrazione Comunale di Borgone Susa è chiamata ad assumere in relazione ai criteri per il 
riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e, conseguentemente, agli indirizzi programmatici 
per lo sviluppo dell’offerta commerciale locale, occorre, per delineare idonee politiche ed azioni di intervento 
analizzare le relazioni tra l’offerta commerciale del Comune di Borgone Susa ed il contesto in cui è inserita. 
 
Come già ricordato il Comune di Borgone Susa è classificato come comune minore della rete secondaria, tra 
quelli cioè che sono “sede di un’offerta commerciale spesso non completa nella dotazione di base” 
 
Detto in altri termini ciò significa che i comuni così classificati dovrebbero evidenziare un’offerta commerciale 
carente e non sufficientemente articolata e completa tale da soddisfare le esigenze di consumo ad alta e 
frequenza d’acquisto dei residenti con una capacità di attrazione del consumo che non và oltre il semplice 
soddisfacimento delle richieste di un consumo di prossimità. 
 
Per comprendere se l’offerta commerciale evidenziata da Borgone Susa può rientrare in questa definizione, 
in che relazione essa si pone con l’offerta degli altri Comuni individuati attraverso la metodologia 
dell’isocrona e rilevare se vi sono carenze da colmare anche attraverso l’esercizio della funzione di 
programmazione della rete commerciale che le norme assegnano all’amministrazione comunale, si sono 
utilizzati tre indicatori, utili a meglio definire la collocazione gerarchica di Borgone Susa nei confronti del 
proprio bacino di prossimità. 
 
L’analisi prende in esame alcuni parametri basilari: 
 

a) l’articolazione dell’offerta commerciale, ovvero il numero di esercizi commerciali suddivisi per 
tipologie e relativa superficie di vendita; 

b) la densità degli esercizi commerciali, espressa dal rapporto abitanti per negozio di vicinato e mq. di 
superficie di vendita (di medie e grandi strutture di vendita e di centri commerciali) disponibile ogni 
1.000 abitanti. La rilevazione di questa informazione è importante al fine di definire la maggiore o 
minore capacità potenziale di un luogo rispetto ad un altro di attrarre consumatori: è infatti 
ragionevole ipotizzare che una più numerosa ed articolata concentrazione dell’offerta possa risultare 
maggiormente interessante ed attrattiva, poiché consente in uno spazio minore e con un impiego di 
tempo inferiore di valutare una quantità di articoli maggiore. Per quanto riguarda gli esercizi di 
vicinato, minore è il numero di abitanti per esercizio maggiore è la densità e, conseguentemente la 
capacità attrattiva evidenziata da tale tipologia di offerta commerciale. 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; 

c) l’evoluzione dell’offerta commerciale in un determinato arco di tempo. Analizzando i cambiamenti 
avvenuti nell’articolazione dell’offerta commerciale, tra il 2005 ed il 2017, nel comune di Borgone 
Susa e nel suo bacino di prossimità si ha la possibilità di rendere evidente come sia mutata la 
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relazione dinamica tra l’offerta commerciale dei diversi comuni e come possa, conseguentemente, 
essere mutato il rispettivo posizionamento competitivo. 

 
Dalle indagini effettuate emerge che la rete commerciale nel comune di Borgone Susa denota un’offerta 
commerciale che è sufficientemente completa nella dotazione di base e con delle potenzialità di sviluppo su 
alcune specifiche merceologie. 
 
Sotto il profilo puramente quantitativo, infatti sebbene l’offerta commerciale del comune di Borgone Susa 
rappresenti appena il 2,7% degli esercizi di vicinato presenti nel bacino di prossimità e lo zero % delle medie 
strutture bisogna tener conto che in quest’ ambito territoriale vi sono  tre comuni Subpolo (Avigliana, 
Bussoleno, Susa) con ben altro livello di consistenza di rete per cui diventa inevitabile, in questo contesto, 
procedere a raffronti diversificati per classi gerarchiche di comuni. 
 
 

Tabella 16: ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA 
DELL'OFFERTA COMMERCIALE  

nel Bacino di prossimità del Comune di BORGONE SUSA 
 

Superfici Totali 
Occupate per tipologia 

Superfici Totali 
Occupate  

AMBITO POPOLAZIONE 
Tipologia 

dell'offerta 
N. attività Totali mq mq 

Bacino di 
Prossimità 
di Borgone 

Susa 

70.282 

Vicinato 785 N.D. 

23.653 

Medie Strutture 
6 6.489 

Grandi Strutture 
2 4.568 

Centri 
Commerciali 8 12.596 

 
Fonte: elaborazione STUDIO GEUNA su dati Osservatorio Regionale del Commercio 2017 
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Tab. 17 - ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DELL'OFFERTA COMMERCIALE  
nel Comune di BORGONE SUSA e nei Comuni SUBPOLO del Bacino di prossimità 

Comune Popolazione Tipologia dell'offerta Quantità Superfici 

  Ab. Tot   n. mq 

BORGONE SUSA          2 205,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               -                  -    

Medie strutture a localizzazione singola               -                  -    

Centri Commerciali Medie Strutture               -                  -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola              21    

Grandi strutture a localizzazione singola               -                  -    

Generi di Monopolio                2    

Distributori di Carburante                1    

Farmacie                1    

AVIGLIANA        12 443,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               -                  -    

Medie strutture a localizzazione singola                5    2 763,00  

Centri Commerciali Medie Strutture                4    4 625,00  

Esercizi di vicinato a localizzazione singola           145    

Grandi strutture a localizzazione singola               -                  -    

Generi di Monopolio 6   

Distributori di Carburante 3   

Farmacie 3   

BUSSOLENO          5 981,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               -                  -    

Medie strutture a localizzazione singola                4    1 326,00  

Centri Commerciali Medie Strutture               -                  -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola              76    

Grandi strutture a localizzazione singola               -                  -    

Generi di Monopolio 5   

Distributori di Carburante 1   

Farmacie 2   

SUSA          6 340,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               -                  -    

Medie strutture a localizzazione singola              16    7 093,00  

Centri Commerciali Medie Strutture               -                  -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola           143    

Grandi strutture a localizzazione singola                1    1 800,00  

Generi di Monopolio 8   

Distributori di Carburante 6   

Farmacie 3   
Fonte: elaborazione STUDIO GEUNA su dati Osservatorio Regionale del Commercio 2017 
 
Infatti analizzando la dotazione dell’offerta commerciale dei comuni intermedi prossimi a Borgone Susa ci si 
accorge che questo comune presenta una dotazione di esercizi di vicinato proporzionale alla differenza di 
popolazione con i comuni intermedi. 
Questo denota una buona capacità attrattiva di Borgone Susa, per le attività di commercio di vicinato.  

Per quanto riguarda le medie e grandi strutture l’offerta commerciale di Borgone Susa è nettamente 
deficitaria, infatti non risultano dai dati statistici insediate sul territorio comunale ne medie ne grandi strutture 
di vendita 
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Tab. 18 - ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DELL'OFFERTA COMMERCIALE  
nel Comune di BORGONE SUSA e nei Comuni INTERMEDI del Bacino di prossimità 

Comune Popolazione Tipologia dell'offerta Quantità Superfici 

  Ab. Tot   n. mq 

BORGONE SUSA        2 205,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               -                  -    

Medie strutture a localizzazione singola               -                  -    

Centri Commerciali Medie Strutture               -                  -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola              21    

Grandi strutture a localizzazione singola               -                  -    

Generi di Monopolio               2    

Distributori di Carburante               1    

Farmacie               1    

ALMESE        6 409,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               -      

Medie strutture a localizzazione singola               5  1 480,00  

Centri Commerciali Medie Strutture               -      

Esercizi di vicinato a localizzazione singola             45    

Grandi strutture a localizzazione singola               -      

Generi di Monopolio               3    

Distributori di Carburante               4    

Farmacie               2    

BUTTIGLIERA ALTA        6 435,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               -                  -    

Medie strutture a localizzazione singola               8   2 444,00  

Centri Commerciali Medie Strutture               -                  -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola             64    

Grandi strutture a localizzazione singola               -                  -    

Generi di Monopolio 4   

Distributori di Carburante 2   

Farmacie 2   

CONDOVE        4 614,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               -                  -    

Medie strutture a localizzazione singola               5   1 293,00  

Centri Commerciali Medie Strutture               -                  -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola             56    

Grandi strutture a localizzazione singola               -                  -    

Generi di Monopolio 3   

Distributori di Carburante 0   

Farmacie 1   
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…..Segue Tab. 18 (parte 2) - ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DELL'OFFERTA COMMERCIALE  
nel Comune di BORGONE SUSA e nei Comuni INTERMEDI del Bacino di prossimità 

Comune Popolazione Tipologia dell'offerta Quantità Superfici 

  Ab. Tot   n. mq 

SANT'AMBROGIO 
DI TORINO 

       4 721,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               -                  -    

Medie strutture a localizzazione singola               5   1 379,00  

Centri Commerciali Medie Strutture               -                  -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola             60    

Grandi strutture a localizzazione singola               1   2 768,00  

Generi di Monopolio 2   

Distributori di Carburante 1   

Farmacie 1   

SANT'ANTONINO 
DI SUSA 

       4 251,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               1   2 014,00  

Medie strutture a localizzazione singola               4   1 137,00  

Centri Commerciali Medie Strutture               -                  -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola             46    

Grandi strutture a localizzazione singola               -                  -    

Generi di Monopolio 4   

Distributori di Carburante 1   

Farmacie 1   
 
Fonte: elaborazione STUDIO GEUNA su dati Osservatorio Regionale del Commercio 2017 
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Tab. 19 - ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DELL'OFFERTA COMMERCIALE  
nel Comune di BORGONE SUSA e nei Comuni MINORI del Bacino di prossimità 

Comune Popolazione Tipologia dell'offerta Quantità Superfici 

  Ab. Tot   n. mq 

BORGONE 
SUSA 

       2 205,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               -                  -    

Medie strutture a localizzazione singola               -                  -    

Centri Commerciali Medie Strutture               -                  -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola              21    

Grandi strutture a localizzazione singola               -                  -    

Generi di Monopolio                2    

Distributori di Carburante                1    

Farmacie                1    

BRUZOLO        1 531,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               -                  -    

Medie strutture a localizzazione singola               -                  -    

Centri Commerciali Medie Strutture               -                  -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola                5    

Grandi strutture a localizzazione singola               -                  -    

Generi di Monopolio 1   

Distributori di Carburante 1   

Farmacie 1   

CAPRIE        2 087,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               -                  -    

Medie strutture a localizzazione singola                1       297,00  

Centri Commerciali Medie Strutture               -                  -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola                6    

Grandi strutture a localizzazione singola               -                  -    

Generi di Monopolio 2   

Distributori di Carburante 0   

Farmacie 1   

CHIANOCCO        1 624,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               1  4 093,00  

Medie strutture a localizzazione singola               1     160,00  

Centri Commerciali Medie Strutture               1     685,00  

Esercizi di vicinato a localizzazione singola               8    

Grandi strutture a localizzazione singola               -                  -    

Generi di Monopolio 1   

Distributori di Carburante 1   

Farmacie 1   
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……. Segue Tab. 19 (parte 2) - ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DELL'OFFERTA COMMERCIALE  
nel Comune di BORGONE SUSA e nei Comuni MINORI del Bacino di prossimità 

Comune Popolazione Tipologia dell'offerta Quantità Superfici 

  Ab. Tot   n. mq 

CHIUSA DI SAN 
MICHELE 

       1 646,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               -                  -    

Medie strutture a localizzazione singola             3  1 682,00  

Centri Commerciali Medie Strutture               -                  -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola              36    

Grandi strutture a localizzazione singola               -                  -    

Generi di Monopolio 1   

Distributori di Carburante 2   

Farmacie 1   

MATTIE            662,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               -                  -    

Medie strutture a localizzazione singola               -                  -    

Centri Commerciali Medie Strutture               -                  -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola               3    

Grandi strutture a localizzazione singola               -                  -    

Generi di Monopolio 2   

Distributori di Carburante 0   

Farmacie 0   

MEANA DI SUSA             814,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               -                  -    

Medie strutture a localizzazione singola               -                  -    

Centri Commerciali Medie Strutture               -                  -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola               3    

Grandi strutture a localizzazione singola               -                  -    

Generi di Monopolio 1   

Distributori di Carburante 0   

Farmacie 1   

MONPANTERO             646,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               -                  -    

Medie strutture a localizzazione singola               -                  -    

Centri Commerciali Medie Strutture               -                  -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola               -      

Grandi strutture a localizzazione singola               -                  -    

Generi di Monopolio 0   

Distributori di Carburante 0   

Farmacie 1   

SAN DIDERO             537,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               -                  -    

Medie strutture a localizzazione singola               -                  -    

Centri Commerciali Medie Strutture               -                  -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola               -      

Grandi strutture a localizzazione singola               -                  -    

Generi di Monopolio 0   

Distributori di Carburante 1   

Farmacie 0   
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……. Segue Tab. 19 (parte 3) - ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DELL'OFFERTA COMMERCIALE  
nel Comune di BORGONE SUSA e nei Comuni MINORI del Bacino di prossimità 

Comune Popolazione Tipologia dell'offerta Quantità Superfici 

  Ab. Tot   n. mq 

SAN GIORIO DI SUSA             996,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               -                  -    

Medie strutture a localizzazione singola               -                  -    

Centri Commerciali Medie Strutture               -                  -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola               6    

Grandi strutture a localizzazione singola               -                  -    

Generi di Monopolio 1   

Distributori di Carburante 0   

Farmacie 1   

VAIE       1 456,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture 0   

Medie strutture a localizzazione singola 0   

Centri Commerciali Medie Strutture 1 1 179,00  

Esercizi di vicinato a localizzazione singola 11   

Grandi strutture a localizzazione singola 0   

Generi di Monopolio 1   

Distributori di Carburante 0   

Farmacie 1   

VILLAR DORA       2 897,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture 0   

Medie strutture a localizzazione singola 4 2 462,00  

Centri Commerciali Medie Strutture 0   

Esercizi di vicinato a localizzazione singola 26   

Grandi strutture a localizzazione singola 0   

Generi di Monopolio 2   

Distributori di Carburante 1   

Farmacie 1   

VILLAR FOCCHIARDO       1 987,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture               -                  -    

Medie strutture a localizzazione singola             1     160,00  

Centri Commerciali Medie Strutture               -                  -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola            25  
 Grandi strutture a localizzazione singola               -                  -    

Generi di Monopolio 2   

Distributori di Carburante 1   

Farmacie 1   
 
Fonte: elaborazione STUDIO GEUNA su dati Osservatorio Regionale del Commercio 2017 
 

 
Il raffronto tra Borgone Susa ed i comuni minori presenti nel bacino di prossimità mette in evidenza la sua 
buona capacità attrattiva per l’insediamento di attività di commercio al dettaglio. Infatti tra i 13 comuni minori 
della rete distributiva del bacino di prossimità solo tre di loro presentano quantità maggiori di esercizi di 
vicinato rispetto a Borgone Susa. 
Emerge anche in questo caso la scarsa attitudine del territorio comunale all’insediamento di medie e grandi 
strutture di vendita, presenti invece in circa la metà dei comuni minori del bacino di prossimità. 
Come già anticipato, è tuttavia dall’esame degli indici di densità commerciale che emerge appieno quale 
forza commerciale ha Borgone Susa rispetto ai comuni minori del proprio bacino di prossimità con 
particolare riferimento ai suoi esercizi di vicinato.  
Si può rilevare dai dati esposti nelle tabelle che il comune, rispetto alla tipologia degli esercizi di vicinato, 
evidenzia una densità di 105 abitanti per punto vendita che risulta essere soltanto inferiore a quella di tre dei 
tredici comuni minori presenti nel bacino. 
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Tab. 20 - DENSITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE  
nel Comune di BORGONE SUSA e nei Comuni SUBPOLO del Bacino di prossimità 

Comune Popolazione Tipologia dell'offerta Quantità Superfici 

  Ab. Tot   Ab. Per esercizio mq ogni 1000 ab. 

BORGONE 
SUSA 

         2 205,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                                -                                   -    

Medie strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Centri Commerciali Medie Strutture                                -                                   -    

Esercizi di vicinato a localizzazione 
singola                            105    

Grandi strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Generi di Monopolio                         1 103    

Distributori di Carburante                         2 205    

Farmacie                         2 205    

AVIGLIANA        12 443,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                                -                                   -    

Medie strutture a localizzazione singola                         2 489                       222,05  

Centri Commerciali Medie Strutture                         3 111                       371,69  

Esercizi di vicinato a localizzazione 
singola                              86                                 -    

Grandi strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Generi di Monopolio                         2 074                                 -    

Distributori di Carburante                         4 148                                 -    

Farmacie                         4 148                                 -    

BUSSOLENO          5 981,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                                -                                   -    

Medie strutture a localizzazione singola                         1 495                       221,70  

Centri Commerciali Medie Strutture                                -                                   -    

Esercizi di vicinato a localizzazione 
singola                              79                                 -    

Grandi strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Generi di Monopolio                         1 196                                 -    

Distributori di Carburante                         5 981                                 -    

Farmacie                         2 991                                 -    

SUSA          6 340,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                                -                                   -    

Medie strutture a localizzazione singola                            396                    1 118,77  

Centri Commerciali Medie Strutture                                -                                   -    

Esercizi di vicinato a localizzazione 
singola                              44                                 -    

Grandi strutture a localizzazione singola                         6 340                       283,91  

Generi di Monopolio                            793                                 -    

Distributori di Carburante                         1 057                                 -    

Farmacie                         2 113                                 -    

 
 

Fonte: elaborazione STUDIO GEUNA su dati Osservatorio Regionale del Commercio 2017 
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Tab. 21 - DENSITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE  
nel Comune di BORGONE SUSA e nei Comuni INTERMEDI del Bacino di prossimità 

Comune Popolazione Tipologia dell'offerta Quantità Superfici 

  Ab. Tot   
Ab. Per 

esercizio 
mq ogni 1000 

ab. 

BORGONE SUSA          2 205,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture -    -    

Medie strutture a localizzazione singola -    -    

Centri Commerciali Medie Strutture -    -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola 105    

Grandi strutture a localizzazione singola -    -    

Generi di Monopolio 1 103    

Distributori di Carburante 2 205    

Farmacie 2 205    

ALMESE          6 409,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture -    -    

Medie strutture a localizzazione singola 1 282  230,93  

Centri Commerciali Medie Strutture -    -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola 142  -    

Grandi strutture a localizzazione singola -    -    

Generi di Monopolio 2 136  -    

Distributori di Carburante 1 602  -    

Farmacie 3 205  -    

BUTTIGLIERA ALTA          6 435,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture -    -    

Medie strutture a localizzazione singola 804  379,80  

Centri Commerciali Medie Strutture -    -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola 101  -    

Grandi strutture a localizzazione singola -    -    

Generi di Monopolio 1 609  -    

Distributori di Carburante 3 218  -    

Farmacie 3 218  -    

CONDOVE          4 614,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture -    -    

Medie strutture a localizzazione singola 923  280,23  

Centri Commerciali Medie Strutture -    -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola 82  -    

Grandi strutture a localizzazione singola -    -    

Generi di Monopolio 1 538  -    

Distributori di Carburante -    -    

Farmacie 4 614  -    

SANT'AMBROGIO 
DI TORINO 

         4 721,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture -    -    

Medie strutture a localizzazione singola 944  292,10  

Centri Commerciali Medie Strutture -    -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola 79  -    

Grandi strutture a localizzazione singola 4 721  586,32  

Generi di Monopolio 2 361  -    

Distributori di Carburante 4 721  -    

Farmacie 4 721  -    

SANT'ANTONINO DI 
SUSA 

         4 251,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture 4 251  473,77  

Medie strutture a localizzazione singola 1 063  267,47  

Centri Commerciali Medie Strutture -    -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola 92  -    

Grandi strutture a localizzazione singola -    -    

Generi di Monopolio 1 063  -    

Distributori di Carburante 4 251  -    

Farmacie 4 251  -    
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Tab. 22 - DENSITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE  
nel Comune di BORGONE SUSA e nei Comuni MINORI del Bacino di prossimità 

Comune Popolazione Tipologia dell'offerta Quantità Superfici 

  Ab. Tot   Ab. Per esercizio mq ogni 1000 ab. 

BORGONE SUSA          2 205,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                                -                                   -    

Medie strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Centri Commerciali Medie Strutture                                -                                   -    

Esercizi di vicinato a localizzazione 
singola                            105    

Grandi strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Generi di Monopolio                         1 103    

Distributori di Carburante                         2 205    

Farmacie                         2 205    

BRUZOLO          1 531,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                                -                                   -    

Medie strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Centri Commerciali Medie Strutture                                -                                   -    

Esercizi di vicinato a localizzazione 
singola                            306                                 -    

Grandi strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Generi di Monopolio                         1 531                                 -    

Distributori di Carburante                         1 531                                 -    

Farmacie                         1 531                                 -    

CAPRIE          2 087,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                                -                                   -    

Medie strutture a localizzazione singola                         2 087                       142,31  

Centri Commerciali Medie Strutture                                -                                   -    

Esercizi di vicinato a localizzazione 
singola                            348                                 -    

Grandi strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Generi di Monopolio                         1 044                                 -    

Distributori di Carburante                                -                                   -    

Farmacie                         2 087                                 -    

CHIANOCCO          1 624,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                         1 624                    2 520,32  

Medie strutture a localizzazione singola                         1 624                          98,52  

Centri Commerciali Medie Strutture                         1 624                       421,80  

Esercizi di vicinato a localizzazione 
singola                            203                                 -    

Grandi strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Generi di Monopolio                         1 624                                 -    

Distributori di Carburante                         1 624                                 -    

Farmacie                         1 624                                 -    
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…. Segue Tab. 22 (parte 2) - DENSITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE  
nel Comune di BORGONE SUSA e nei Comuni MINORI del Bacino di prossimità 

Comune Popolazione Tipologia dell'offerta Quantità Superfici 

  Ab. Tot   Ab. Per esercizio mq ogni 1000 ab. 

CHIUSA DI SAN 
MICHELE 

         1 646,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                                -                                   -    

Medie strutture a localizzazione singola                            549                    1 021,87  

Centri Commerciali Medie Strutture                                -                                   -    

Esercizi di vicinato a localizzazione 
singola                              46                                 -    

Grandi strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Generi di Monopolio                         1 646                                 -    

Distributori di Carburante                            823                                 -    

Farmacie                         1 646                                 -    

MATTIE             662,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                                -                                   -    

Medie strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Centri Commerciali Medie Strutture                                -                                   -    

Esercizi di vicinato a localizzazione 
singola                            221                                 -    

Grandi strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Generi di Monopolio                            331                                 -    

Distributori di Carburante                                -                                   -    

Farmacie                                -                                   -    

MEANA DI SUSA             814,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                                -                                   -    

Medie strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Centri Commerciali Medie Strutture                                -                                   -    

Esercizi di vicinato a localizzazione 
singola                            221                                 -    

Grandi strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Generi di Monopolio                            662                                 -    

Distributori di Carburante                                -                                   -    

Farmacie                                -                                   -    

MONPANTERO             646,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                                -                                   -    

Medie strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Centri Commerciali Medie Strutture                                -                                   -    

Esercizi di vicinato a localizzazione 
singola                                -                                   -    

Grandi strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Generi di Monopolio                                -                                   -    

Distributori di Carburante                                -                                   -    

Farmacie                                -                                   -    
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….. segue Tab. 22 (parte 3) - DENSITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE  
nel Comune di BORGONE SUSA e nei Comuni MINORI del Bacino di prossimità 

Comune Popolazione Tipologia dell'offerta Quantità Superfici 

  Ab. Tot   Ab. Per esercizio mq ogni 1000 ab. 

SAN DIDERO             537,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                                -                                   -    

Medie strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Centri Commerciali Medie Strutture                                -                                   -    

Esercizi di vicinato a loc. singola                                -                                   -    

Grandi strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Generi di Monopolio                                -                                   -    

Distributori di Carburante                            537                                 -    

Farmacie                                -                                   -    

SAN GIORIO DI 
SUSA 

            996,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                                -                                   -    

Medie strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Centri Commerciali Medie Strutture                                -                                   -    

Esercizi di vicinato a loc. singola                            166                                 -    

Grandi strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Generi di Monopolio                            996                                 -    

Distributori di Carburante                                -                                   -    

Farmacie                            996                                 -    

VAIE          1 456,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                                -                                   -    

Medie strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Centri Commerciali Medie Strutture                         1 456                       809,75  

Esercizi di vicinato a loc. singola                            132                                 -    

Grandi strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Generi di Monopolio                         1 456                                 -    

Distributori di Carburante                                -                                   -    

Farmacie                         1 456                                 -    

VILLAR DORA          2 897,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                                -                                   -    

Medie strutture a localizzazione singola                            724                       849,84  

Centri Commerciali Medie Strutture                                -                                   -    

Esercizi di vicinato a loc. singola                            111                                 -    

Grandi strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Generi di Monopolio                         1 449                                 -    

Distributori di Carburante                         2 897                                 -    

Farmacie                         2 897                                 -    

VILLAR 
FOCCHIARDO 

         1 987,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                                -                                   -    

Medie strutture a localizzazione singola                         1 987                          80,52  

Centri Commerciali Medie Strutture                                -                                   -    

Esercizi di vicinato a loc. singola                              79                                 -    

Grandi strutture a localizzazione singola                                -                                   -    

Generi di Monopolio                            994                                 -    

Distributori di Carburante                         1 987                                 -    

Farmacie                         1 987                                 -    
 
Fonte: elaborazione STUDIO GEUNA su dati Osservatorio Regionale del Commercio 2017 
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Analizzando le variazioni intervenute negli ultimi cinque anni a livello locale e nei comuni compresi nel 
bacino di prossimità, Borgone Susa ha mantenuto una sostanziale stabilità riuscendo a contrastare 
validamente la concorrenza esercitata dagli effetti polarizzanti ed attrattivi su area vasta delle reti 
commerciali dei comuni subpolo e intermedi limitrofi. 
 
Più in generale Borgone Susa non ha risentito eccessivamente dei fenomeni di riassetto dell’offerta 
distributiva che hanno invece interessato altri comuni del bacino di prossimità, soprattutto quelli subpolo e 
intermedi che mediamente presentano una contrazione dell’offerta di esercizi di vicinato. 
 

Tab. 23 -EVOLUZIONE DELL'OFFERTA COMMERCIALE TRA IL 2013 E IL 2017  
nel Comune di BORGONE SUSA e nei Comuni SUBPOLO del Bacino di prossimità 

Comune Popolazione Tipologia dell'offerta Quantità Superfici 

  Ab. Tot   n. mq 

BORGONE SUSA                   2 205,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola                      1                        -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                     -                          -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    

AVIGLIANA                 12 443,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture -                    1  -             2 510  

Medie strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Centri Commerciali Medie Strutture                      3                 4 153  

Esercizi di vicinato a localizzazione singola -                  10                        -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                     -                          -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    

BUSSOLENO                   5 981,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola                     -                        20  

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola -                  12                        -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                     -                          -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    

SUSA                   6 340,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola -                    5  -             1 441  

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola -                    7                        -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                     -                          -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    
 
 
Fonte: elaborazione STUDIO GEUNA su dati Osservatorio Regionale del Commercio 2017 
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Tab. 24 - EVOLUZIONE DELL'OFFERTA COMMERCIALE TRA IL 2013 E IL 2017 
nel Comune di BORGONE SUSA e nei Comuni INTERMEDI del Bacino di prossimità 

Comune Popolazione Tipologia dell'offerta Quantità Superfici 

  Ab. Tot   n. mq 

BORGONE SUSA                   2 205,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola                      1                        -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                     -                          -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    

ALMESE                   6 409,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola -                    4                        -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                     -                          -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    

BUTTIGLIERA  
ALTA 

                  6 435,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola                     -    -                 150  

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola                      4                        -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                     -                          -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    

CONDOVE                   4 614,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola -                    2                        -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                     -                          -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    

SANT'AMBROGIO  
DI TORINO 

                  4 721,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola                      7                        -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                     -                          -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    
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SANT'ANTONINO 
 DI SUSA 

                  4 251,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -    -                   73  

Medie strutture a localizzazione singola -                    1  -                 219  

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola -                    4                        -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                     -                          -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    

 
Fonte: elaborazione STUDIO GEUNA su dati Osservatorio Regionale del Commercio 2017 
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Tab. 25 - EVOLUZIONE DELL'OFFERTA COMMERCIALE TRA IL 2013 E IL 2017 
nel Comune di BORGONE SUSA e nei Comuni MINORI del Bacino di prossimità  

Comune Popolazione Tipologia dell'offerta Quantità Superfici 

  Ab. Tot   n. mq 

BORGONE  
SUSA 

                  2 205,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola                      1                        -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                     -                          -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    

BRUZOLO                   1 531,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola -                    2                        -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                     -                          -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    

CAPRIE                   2 087,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola -                    2                        -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                     -                          -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    

CHIANOCCO                   1 624,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola -                    1  -                 300  

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola                     -                          -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                     -                          -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    

CHIUSA DI  
SAN MICHELE 

                  1 646,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola                      1                    400  

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola -                    1                        -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio -                    1                        -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    
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….. segue Tab. 25 (parte 2)- EVOLUZIONE DELL'OFFERTA COMMERCIALE TRA IL 2013 E IL 2017 
nel Comune di BORGONE SUSA e nei Comuni MINORI del Bacino di prossimità  

Comune Popolazione Tipologia dell'offerta Quantità Superfici 

  Ab. Tot   n. mq 

   
  

MATTIE                      662,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola                     -                          -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                     -                          -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    

MEANA DI SUSA                      814,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola -                    1                        -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                      1                        -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    

MONPANTERO                      646,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola                     -                          -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                     -                          -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    

SAN DIDERO                      537,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola -                    2                        -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio -                    1                        -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    
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….. segue Tab. 25 (parte 3)- EVOLUZIONE DELL'OFFERTA COMMERCIALE TRA IL 2013 E IL 2017 
nel Comune di BORGONE SUSA e nei Comuni MINORI del Bacino di prossimità  

Comune Popolazione Tipologia dell'offerta Quantità Superfici 

  Ab. Tot   n. mq 

   
  

SAN GIORIO  
DI SUSA 

                     996,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola                     -                          -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                     -                          -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    

VAIE                   1 456,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Centri Commerciali Medie Strutture                     -    -                 214  

Esercizi di vicinato a localizzazione singola -                    2                        -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                     -                          -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    

VILLAR  
DORA 

                  2 897,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola -                    4                        -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                      1                        -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    

VILLAR  
FOCCHIARDO 

                  1 987,00  

Centri Commerciali Grandi Strutture                     -                          -    

Medie strutture a localizzazione singola -                    1  -                 300  

Centri Commerciali Medie Strutture                     -                          -    

Esercizi di vicinato a localizzazione singola                      1                        -    

Grandi strutture a localizzazione singola                     -                          -    

Generi di Monopolio                     -                          -    

Distributori di Carburante                     -                          -    

Farmacie                     -                          -    
Fonte: elaborazione STUDIO GEUNA su dati Osservatorio Regionale del Commercio 2017 
 

Come già evidenziato, un aiuto importante alla capacità di competizione e di attrazione della rete distributiva 
di Borgone Susa è senz’altro offerto dal mercato settimanale su area pubblica che, come si può vedere dalla 
successiva tabella rappresenta  il più grande tra quelli che si tengono nei comuni minori del bacino di 
prossimità risultando inferiore solo a quelli che si tengono nei centri di livello gerarchico superiore. 
Un mercato di tali dimensioni, in un comune abitato da poco più di 2000 persone, è un sicuro indice di 
attrattività commerciale a livello sovracomunale. 
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 Tabella 26: Principali mercati nel bacino di prossimità di Borgone Susa 

Anno di rilevazione   2017 
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Comune 
Livello 

gerarchico 
Tipologia 
mercato 

  
                      

AVIGLIANA subpolo 

Posteggio 
isolato 

Martedì 
   4    -      -    

         
-      -    

          
1  

          
2    -       1         3            1  

Mercato Giovedì 
   1     8    -    

        
17  

    
2  

        
59  

          
4  

    
2     6       90            8  

BUSSOLENO subpolo Mercato Lunedì 
   1     5    -    

        
30    -    

     
100  

         
-     17    -       135          17  

SUSA subpolo Mercato Martedì 
   1    -      -    

        
25  

    
1  

        
76  

        
22   11     7     124          18  

ALMESE intermedio Mercato Martedì 
   1    -      -    

        
49    -    

        
35  

         
-    

    
6    -         84            6  

BUTTIGLIERA 
ALTA 

intermedio Mercato 
Martedì 

Mercoledì 
Sabato 

   3    -      -    
        
20   10  

        
11  

        
43  

    
5     3       84            8  

CONDOVE intermedio Mercato Mercoledì 
   1    -      -    

        
26  

    
2  

        
58  

          
5  

    
6     2       91            8  

SANT'AMBROGIO 
DI TORINO 

intermedio Mercato Sabato 

   1     3    -    
        
11  

    
3  

        
13  

          
6  

    
3     3       36            6  

SANT'ANTONINO 
DI SUSA 

intermedio Mercato Sabato 
   1    -       5  

        
16  

    
4  

        
25  

          
8  

    
4     2       58            6  

BORGONE SUSA minore Mercato Venerdì 
   1    -      -    

        
10  

    
5  

          
6  

        
16  

    
1     1       37            2  

BRUZOLO minore Mercato Giovedì 
   1    -      -    

          
3  

    
3  

          
3  

          
3  

    
3     3       12            6  

CAPRIE minore Mercato Martedì 
   1    -      -    

          
3    -    

          
1  

         
-    

    
1    -           4            1  

CHIANOCCO minore 
Posteggio 

isolato 
- 

   1    -      -    
          
1    -    

         
-    

         
-      -      -           1           -    

CHIUSA SAN 
MICHELE 

minore - - 
  -      -      -    

         
-      -    

         
-    

         
-      -      -          -             -    

MATTIE minore Mercato Mercoledì 
   1    -       3  

         
-      -    

         
-    

         
-      -       3         3            3  
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…… segue Tabella 26 (parte 2): Principali mercati nel bacino di prossimità di Borgone Susa 

Anno di rilevazione   2017 
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Comune 
Livello 

gerarchico 
Tipologia 
mercato 

  
                      

MEANA DI SUSA minore - - 
  -      -      -    

         
-      -    

         
-    

         
-      -      -          -             -    

MOMPANTERO minore - - 
  -      -      -    

         
-      -    

         
-    

         
-      -      -          -             -    

SAN DIDERO minore - - 
  -      -      -    

         
-      -    

         
-    

         
-      -      -          -             -    

SAN GIORIO DI 
SUSA 

minore Mercato Mercoledì 
   1    -      -    

          
2  

    
1  

         
-    

          
2  

    
1    -           5            1  

VAIE minore Mercato   
   1    -      -    

         
-    

    
2  

         
-    

          
1    -      -           3           -    

VILLAR DORA minore Mercato Lunedì 
   1     5     8  

         
-      -    

         
-    

         
-    

    
1     1       13            2  

VILLAR 
FOCCHIARDO 

minore Mercato Giovedì 
   1    -       8  

          
3    -    

          
4  

         
-    

    
1     3       15            4  

 
Fonte: elaborazione STUDIO GEUNA su dati Osservatorio Regionale del Commercio 2017 
 
Concorrono inoltre a completare le potenzialità della rete di servizi locali e la capacità di accoglienza del 
comune la dotazione dei  pubblici esercizi la cui consistenza è stata analizzata nelle seguenti tabelle n. 27 e  
28. 
 
L’analisi della tabelle seguenti evidenzia come il comune di Borgone Susa abbia una quantità di pubblici 
esercizi pressappoco assimilabile a quella degli altri comuni minori presenti nel bacino di prossimità, pari 
però a circa la metà della media di bacino.  
Anche dall’analisi della densità di pubblici esercizi per abitante emerge come il dato comunale di Borgone 
Susa sia inferiore alla media di bacino.  
In altri termini la rete dei pubblici esercizi nel territorio comunale è mediamente ben sviluppata se si raffronta 
con i comuni minori del bacino di prossimità, ma presenta ancora margini di crescita se si raffronta con 
l’intero bacino di prossimità sia da un punto di vista numerico che di densità.  
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Tabella 27:  ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA DI ESERCIZI PUBBLICI   

Comune 
Livello 

gerarchico 
 Popolazione  Tipologia pubblici esercizi 

Numero 
Esercizi 

AVIGLIANA subpolo        12 443,00  

Pubblici Esercizi              70  

Pubblici Esercizi con attività di svago                6  

Circoli                5  

Agriturismi               -    

BUSSOLENO subpolo           5 981,00  

Pubblici Esercizi              22  

Pubblici Esercizi con attività di svago               -    

Circoli                3  

Agriturismi               -    

SUSA subpolo           6 340,00  

Pubblici Esercizi              44  

Pubblici Esercizi con attività di svago               -    

Circoli                1  

Agriturismi                3  

ALMESE intermedio           6 409,00  

Pubblici Esercizi              13  

Pubblici Esercizi con attività di svago               -    

Circoli                1  

Agriturismi                1  

BUTTIGLIERA ALTA intermedio           6 435,00  

Pubblici Esercizi              23  

Pubblici Esercizi con attività di svago                1  

Circoli                1  

Agriturismi               -    

CONDOVE intermedio           4 614,00  

Pubblici Esercizi              21  

Pubblici Esercizi con attività di svago               -    

Circoli                1  

Agriturismi               -    

SANT'AMBROGIO DI 
TORINO 

intermedio           4 721,00  

Pubblici Esercizi              21  

Pubblici Esercizi con attività di svago                1  

Circoli                3  

Agriturismi                1  

SANT'ANTONINO DI 
SUSA 

intermedio           4 251,00  

Pubblici Esercizi              15  

Pubblici Esercizi con attività di svago               -    

Circoli                2  

Agriturismi               -    

BORGONE SUSA minore           2 205,00  

Pubblici Esercizi                7  

Pubblici Esercizi con attività di 
svago               -    

Circoli               -    

Agriturismi               -    
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…. Segue Tabella 27 (parte 2):  ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA DI ESERCIZI PUBBLICI   

Comune 
Livello 

gerarchico 
 Popolazione  Tipologia pubblici esercizi 

Numero 
Esercizi 

BRUZOLO minore           1 531,00  

Pubblici Esercizi                5  

Pubblici Esercizi con attività di svago               -    

Circoli               -    

Agriturismi               -    

CAPRIE minore           2 087,00  

Pubblici Esercizi                6  

Pubblici Esercizi con attività di svago               -    

Circoli               -    

Agriturismi               -    

CHIANOCCO minore           1 624,00  

Pubblici Esercizi                9  

Pubblici Esercizi con attività di svago               -    

Circoli                1  

Agriturismi               -    

CHIUSA DI SAN 
MICHELE 

minore           1 646,00  

Pubblici Esercizi                3  

Pubblici Esercizi con attività di svago               -    

Circoli               -    

Agriturismi               -    

MATTIE minore              662,00  

Pubblici Esercizi                4  

Pubblici Esercizi con attività di svago               -    

Circoli               -    

Agriturismi                1  

MEANA DI SUSA minore              814,00  

Pubblici Esercizi                3  

Pubblici Esercizi con attività di svago               -    

Circoli                2  

Agriturismi               -    

MOMPANTERO minore              646,00  

Pubblici Esercizi                1  

Pubblici Esercizi con attività di svago               -    

Circoli               -    

Agriturismi               -    

SAN DIDERO minore              537,00  

Pubblici Esercizi                1  

Pubblici Esercizi con attività di svago               -    

Circoli               -    

Agriturismi               -    

SAN GIORIO DI SUSA minore              996,00  

Pubblici Esercizi                6  

Pubblici Esercizi con attività di svago               -    

Circoli                3  

Agriturismi               -    

VAIE minore           1 456,00  

Pubblici Esercizi                7  

Pubblici Esercizi con attività di svago               -    

Circoli               -    

Agriturismi               -    
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…. segue Tabella 27 (parte 3):  ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA DI ESERCIZI PUBBLICI   

Comune 
Livello 

gerarchico 
 Popolazione  Tipologia pubblici esercizi 

Numero 
Esercizi 

VILLAR DORA minore           2 897,00  

Pubblici Esercizi              11  

Pubblici Esercizi con attività di svago               -    

Circoli                3  

Agriturismi               -    

VILLAR FOCCHIARDO minore           1 987,00  

Pubblici Esercizi                8  

Pubblici Esercizi con attività di svago               -    

Circoli                1  

Agriturismi               -    

TOTALE DI BACINO           70 282,00  

Pubblici Esercizi            300  

Pubblici Esercizi con attività di svago                8  

Circoli              27  

Agriturismi                6  

MEDIA DI BACINO             3 346,76  

Pubblici Esercizi              14  

Pubblici Esercizi con attività di svago             0,4  

Circoli             1,3  

Agriturismi             0,3  
 
Fonte: elaborazione STUDIO GEUNA su dati Osservatorio Regionale del Commercio 2017 
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Tabella 28:  DENSITA' DELL'OFFERTA DI ESERCIZI PUBBLICI   

Comune 
Livello 

gerarchico 
 Popolazione  Tipologia pubblici esercizi 

Numero di 
abitanti per 

Esercizio 

AVIGLIANA subpolo        12 443,00  

Pubblici Esercizi 178  

Pubblici Esercizi con attività di svago 2 074  

Circoli 2 489  

Agriturismi -    

BUSSOLENO subpolo           5 981,00  

Pubblici Esercizi     272  

Pubblici Esercizi con attività di svago       -    

Circoli   1 994  

Agriturismi     -    

SUSA subpolo           6 340,00  

Pubblici Esercizi   144  

Pubblici Esercizi con attività di svago        -    

Circoli   6 340  

Agriturismi 2 113  

ALMESE intermedio           6 409,00  

Pubblici Esercizi   493  

Pubblici Esercizi con attività di svago      -    

Circoli      6 409  

Agriturismi    6 409  

BUTTIGLIERA 
ALTA 

intermedio           6 435,00  

Pubblici Esercizi    280  

Pubblici Esercizi con attività di svago   6 435  

Circoli   6 435  

Agriturismi       -    

CONDOVE intermedio           4 614,00  

Pubblici Esercizi    220  

Pubblici Esercizi con attività di svago       -    

Circoli   4 614  

Agriturismi        -    

SANT'AMBROGI
O DI TORINO 

intermedio           4 721,00  

Pubblici Esercizi     225  

Pubblici Esercizi con attività di svago   4 721  

Circoli 1 574  

Agriturismi 4 721  

SANT'ANTONIN
O DI SUSA 

intermedio           4 251,00  

Pubblici Esercizi     283  

Pubblici Esercizi con attività di svago        -    

Circoli   2 126  

Agriturismi        -    

BORGONE SUSA minore           2 205,00  

Pubblici Esercizi       315  

Pubblici Esercizi con attività di svago           -    

Circoli        -    

Agriturismi         -    
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…. Segue Tabella 28 (parte 2):  DENSITA' DELL'OFFERTA DI ESERCIZI PUBBLICI   

Comune 
Livello 

gerarchico 
 Popolazione  Tipologia pubblici esercizi 

Numero di 
abitanti per 

Esercizio 

BRUZOLO minore           1 531,00  

Pubblici Esercizi 306  

Pubblici Esercizi con attività di svago   -    

Circoli      -    

Agriturismi        -    

CAPRIE minore           2 087,00  

Pubblici Esercizi       348  

Pubblici Esercizi con attività di svago         -    

Circoli      -    

Agriturismi        -    

CHIANOCCO minore           1 624,00  

Pubblici Esercizi       180  

Pubblici Esercizi con attività di svago       -    

Circoli 1 624  

Agriturismi        -    

CHIUSA DI SAN 
MICHELE 

minore           1 646,00  

Pubblici Esercizi      549  

Pubblici Esercizi con attività di svago         -    

Circoli        -    

Agriturismi        -    

MATTIE minore              662,00  

Pubblici Esercizi     166  

Pubblici Esercizi con attività di svago         -    

Circoli       -    

Agriturismi   662  

MEANA DI SUSA minore              814,00  

Pubblici Esercizi   271  

Pubblici Esercizi con attività di svago        -    

Circoli     407  

Agriturismi      -    

MOMPANTERO minore              646,00  

Pubblici Esercizi    646  

Pubblici Esercizi con attività di svago      -    

Circoli       -    

Agriturismi          -    

SAN DIDERO minore              537,00  

Pubblici Esercizi     537  

Pubblici Esercizi con attività di svago        -    

Circoli                            -    

Agriturismi       -    

SAN GIORIO DI 
SUSA 

minore              996,00  

Pubblici Esercizi    166  

Pubblici Esercizi con attività di svago          -    

Circoli     332  

Agriturismi      -    
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…. Segue Tabella 28 (parte 3):  DENSITA' DELL'OFFERTA DI ESERCIZI PUBBLICI   

Comune 
Livello 

gerarchico 
 Popolazione  Tipologia pubblici esercizi 

Numero di 
abitanti per 

Esercizio 

VAIE minore           1 456,00  

Pubblici Esercizi    208  

Pubblici Esercizi con attività di svago       -    

Circoli       -    

Agriturismi      -    

VILLAR DORA minore           2 897,00  

Pubblici Esercizi   263  

Pubblici Esercizi con attività di svago      -    

Circoli     966  

Agriturismi        -    

VILLAR 
FOCCHIARDO 

minore           1 987,00  

Pubblici Esercizi     248  

Pubblici Esercizi con attività di svago      -    

Circoli    1 987  

Agriturismi         -    

MEDIA DI 
BACINO  

         70 282,00  

Pubblici Esercizi 234  

Pubblici Esercizi con attività di svago 8 785  

Circoli 2 603  

Agriturismi 11 714  
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L’articolazione dell’offerta di attività di somministrazione di bevande e alimenti nel 

comune di Borgone Susa  

 
ELEMENTI GENERALI 
La rete degli esercizi di somministrazione del Comune di Borgone Susa, come si ricava dai dati forniti 
dall’Ufficio Commercio, è costituita da complessivi n° 8 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si 
presenta abbastanza articolata  essendo costituita da n. 6 bar o caffè e da 2 ristoranti. 
 

Tipologia SETTORE Numero attività 

Pubblici Esercizi Bar e Caffè 6 

  Ristoranti 2 

  Alberghi 0 

  B&B 0 

Totale pubblici esercizi 8 

Agriturismi 0 

Circoli 0 

Residence 0 

Affittacamere 0 
Fonte: Elaborazioni Studio Geuna su dati comunali , anno 2018 

 
Integra la rete di somministrazione del comune una apprezzabile offerta di esercizi commerciali oltre ad un 
mercato settimanale costituito che contribuisce ad esercitare una significativa azione polarizzante anche sui 
centri limitrofi. 
 
POSIZIONE DELLA RETE COMUNALE 
Le attività di somministrazione sono disposte, sul territorio di Borgone Susa, in particolare nel nucleo storico, 
negli altri addensamenti commerciali riconosciuti e lungo le direttrici stradali principali. 
1 esercizio è individuabile all’interno dell’addensamento A.1. 
5 esercizi si trovano nell’addensamento A.4 
1 esercizi si posiziona a margini del capoluogo. 
1 esercizio è ubicato nella frazione San Valeriano 
 
LOCALI STORICI 
In sintonia con l’articolo 23 della DCR 563-13414/99 che recita: 
“Le attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali individuati dai comuni 
ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale n. 56/1977, successive modifiche ed integrazioni, della legge 29 
giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle 
cose d’interesse artistico), e soggetti a specifiche prescrizioni di conservazione. I comuni, con apposito 
regolamento individuano tra tali beni anche parti del tessuto commerciale o singoli esercizi commerciali, 
pubblici esercizi e attività artigianali, aventi valore storico e artistico, ubicati nell’ambito degli addensamenti 
commerciali A.1., A.2. e A.3. (addensamenti storici rilevanti, addensamenti storici secondari, addensamenti 
commerciali urbani forti), così come individuati all’articolo 13, 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.” 

L’articolo 7 comma 2 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010 n° 85- 13268, prevede che i 
comuni individuino direttamente nei propri criteri (e non in apposito regolamento) gli esercizi di 
somministrazione che hanno valore storico o artistico. 
A differenza del commercio in sede fissa, qui tuttavia per il lavoro di individuazione viene richiamata 
espressamente la L.R. 34/95 che all’articolo 1 prevede: “ La Regione Piemonte individua, di concerto con il 
Ministero per i beni culturali e ambientali, gli esercizi commerciali aperti al pubblico che hanno valore storico, 
artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale e ne promuove la 
salvaguardia e la valorizzazione.” 
Gli esercizi commerciali da individuare dovrebbero essere oggetto di apposito censimento da realizzare 
secondo la scheda e la metodologia di rilevazione fissata dalla Giunta regionale. 
L'approvazione da parte del Comune dei documenti che descrivono sede, attività, arredi e stato di 
conservazione costituiscono un vincolo di destinazione d'uso per i locali e per i caratteri salienti degli arredi, 
della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, di arredo e di 
funzione descritti appunto nella relazione tecnica come meritevoli di tutela. 
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Il Comune di Borgone Susa non ha individuato alcun locale storico “meritevole di tutela, di salvaguardia e di 
valorizzazione”. 
 
Se analizziamo l’offerta economica di attività di somministrazione bevande e alimenti di Borgone Susa 
(tabella a pagina precedente) rispetto a quella del suo bacino di prossimità (tabella 27) ed in particolare 
rispetto agli indici di densità di tali attività (tabella 28) si può constatare per il comune di Borgone Susa una 
situazione di forza nei confronti dei comuni che, come lui, appartengono al livello gerarchico minore, ma se 
rapportato alla media di bacino si denota una quantità di pubblici esercizi pari a circa la metà di quella media 
di bacino.  
Tenendo presente la contenuta estensione del comune che appartiene infatti alla rete gerarchica dei 
“comuni minori” si può affermare che è presente una discreta e ben articolata presenza di pubblici esercizi, 
Analizzando però attentamente la densità per abitante di dei pubblici esercizi e rapportandola alla media di 
bacino si riscontra un discreto margine di sviluppo per il settore delle attività di somministrazione bevande e 
alimenti. 
 
VALUTAZIONI CONCLUSIVE SULLA RETE 

La rete sotto il profilo della concorrenza, presenta strutture che hanno sviluppato caratteri diversi per quanto 
riguarda il tipo di offerta e di servizio e il livello di prezzi praticati ed è in grado di fornire un’offerta 
sufficientemente ampia per i cittadini. 
Gli orari degli esercizi aprono alla possibilità di ricevere una somministrazione di alimenti e bevande ben 
distribuita lungo tutto l’arco della giornata. 
L’offerta di ristorazione dovrebbe essere ulteriormente potenziata per attrarre maggiormente una clientela 
esterna assicurando il servizio sia per quanto concerne la fascia oraria diurna della colazione e pranzo sia 
per quanto riguarda quella serale della cena. 

Le zone di preferibile insediamento comunale 

 

Definire le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande appare come uno 
dei principali obiettivi di contenuto nella stesura dei criteri comunali. 
L’allineamento della programmazione del commercio al dettaglio in sede fissa con quella della 
somministrazione di alimenti e bevande ha come obiettivo quello di favorire l’integrazione delle funzioni di 
servizio al consumatore e gli equilibrati sviluppi della rete. 
Ecco perché diviene fondamentale utilizzare gli addensamenti e le localizzazioni derivati dal riconoscimento 
effettuato ai sensi della DCR n. 563-13414  e le successive modifiche. 
A questa zonizzazione si aggiunge tuttavia, per il sistema della somministrazione, quella di verificare se sul 
territorio comunale sia possibile individuare ambiti di territorio definibili come “realtà minore a rischio 
desertificazione” che sono: 
“ i comuni con meno di 3000 abitanti o le frazioni e le parti omogenee del territorio comunale urbanizzato con meno di 3000 abitanti o i 
quartieri di edilizia residenziale , che risultano essere caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o di servizi, e che sono privi 
di esercizi alimentari e di esercizi di somministrazione in un raggio di mt. 500.” 

Confermando infine che in ogni parte del territorio comunale non individuabile come addensamento, 
localizzazione o “realtà minore a rischio desertificazione” ma compatibile dal punto di vista della destinazione 
urbanistica, sarà tuttavia possibile attivare un esercizio di somministrazione. 

Ambito di applicazione 

 

I criteri, in linea con le direttive regionali, stabiliscono le condizioni per poter aprire, trasferire, subentrare o 
modificare un esercizio di somministrazione individuando in particolare: 
- gli adempimenti in ordine al fabbisogno delle aree a parcheggio e la possibilità di monetizzazione 
alternativa alla cessione; 
- gli adempimenti in ordine alle verifiche di impatto sulla viabilità; 
- gli adempimenti in ordine alle verifiche ambientali, paesaggistiche e progettuali (valutazioni acustiche, 
energetiche ecc.). 
 
Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie degli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa, nel rispetto dei principi e degli 
aspetti contenuti nell’art. 41 della Costituzione e nella legge n. 287/1991s.m.i. 
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Ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L.R. 38/2006, non sono soggette ai criteri di programmazione le attività di 
somministrazione non al pubblico di alimenti e bevande, dirette cioè a soggetti determinati. 
 
Per quanto attiene le definizioni di settore si rimanda a quanto esplicitato nella L.R. 38/2006 e nella D.G.R. 8 
febbraio 2010 n. 85-13268 s.m.i.. 

Vocazione urbanistica del territorio comunale 

 

Ai sensi dell’art. 26 c. 1 lett. f) della L.R. 56/77 s.m.i. e dell’art. 24 c. 1 sub a) della DCR n. 563-13414/99 
s.m.i. è la destinazione d’uso “commercio al dettaglio” che rende conforme l’insediamento degli esercizi di 
somministrazione. Essa è individuata negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi in cui sono altresì 
individuati gli spazi da destinare a parcheggio pubblico e privato funzionale agli esercizi di somministrazione 
di alimenti e bevande preesistenti e previsti. 
 
La destinazione d’uso “commercio al dettaglio” garantisce agli operatori una pluralità di alternative di scelta 
per la localizzazione degli esercizi di somministrazione 
 
La destinazione d’uso “commercio al dettaglio” abilita alla realizzazione di esercizi di somministrazione solo 
nei casi in cui siano rispettate le norme sui beni culturali, ambientali e paesaggistici, il fabbisogno dei 
parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonchè le norme 
igienico sanitarie e di sicurezza pubblica previste dalle normative specifiche vigenti e dai presenti Criteri. 
 
Ai fini delle presenti norme la destinazione residenziale è compatibile ed integrata a quella commerciale. 

Realtà minori a rischio desertificazione 

 

Le realtà minori a rischio desertificazione sono: 
a) i comuni con meno di 3000 abitanti che risultano essere caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o di 
servizi, e che sono privi di esercizi alimentari e di esercizi di somministrazione in un raggio di mt. 500 oppure 
b) le frazioni e le parti omogenee del territorio comunale urbanizzato con meno di 3000 abitanti che risultano essere 
caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o di servizi, e che sono privi di esercizi alimentari e di esercizi di 
somministrazione in un raggio di mt. 500 oppure 
c) i quartieri di edilizia residenziale, che risultano essere caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o di 
servizi, e che sono privi di esercizi alimentari e di esercizi di somministrazione in un raggio di mt. 500. 
Sono escluse le zone di insediamento commerciale che gi artt. 13 e 14 della DCR 563-31414/99 definiscono 
addensamenti commerciali extraurbani A5 e localizzazioni commerciali urbano periferiche L2. 

Sul territorio non si rilevano le condizioni per individuare tali realtà. 

Gli indirizzi di programmazione  

 
Ai sensi della normativa regionale vigente le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione, sono 
da individuare nell’ambito:  

– degli addensamenti commerciali urbani così come definiti dalla DCR n. 563-13414/99 s.m.i. con 
l’obiettivo di favorire l’integrazione delle funzioni di servizio al consumatore e l’equilibrato sviluppo 
della rete.  

– delle zone riconoscibili come Localizzazioni commerciali di tipo L1 secondo le definizioni di cui agli 
articoli 12 e 13 della DCR n. 563-13414/99 s.m.i.; 

– nell’ambito delle zone nelle quali il PRGC ammette la destinazione d’uso commerciale e gli esercizi 
di vicinato; 

– nella zona agricola, limitatamente alla ri-funzionalizzazione e valorizzazione delle strutture agricole 
non più adibite all’uso agricolo poste nei centri frazionali con le limitazioni del vigente P.R.G.C 

 
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, il Comune di Borgone Susa intende adottare criteri per lo sviluppo 
della rete degli esercizi di somministrazione più congruenti con la pianificazione di tipo urbanistico - 
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commerciale introdotta dal legislatore con la riforma Bersani sul commercio, dalla legge regionale n. 28/1999 
e dalla DCR 563-13414/99 s.m. e i., distinguendo gli ambiti del territorio comunale in base alla loro diversa 
vocazione urbanistica e produttiva. 
 
La ridefinizione dei criteri comunali di cui all’articolo n.8, comma 3 del D.lgs 114/98, dell’articolo n.4 della 
L.R.28/99 e della D.C.R. n.191-43016 del 20 novembre 2012  riconosce ambiti urbani con i requisiti per 
essere classificati come: 

- addensamento storico rilevante A1 
- addensamento Commerciale Urbano Minore (Deboli) A4 
- Localizzazione Commerciale Urbane non Addensate. 

Per quanto attiene le Localizzazione Commerciale Urbane non Addensate è possibile, in sede di 
presentazione di istanze o a seguito di varianti future al P.R.G.C., riconoscere ambiti urbani con i requisiti 
per essere classificati quali  Localizzazioni urbane non addensate (L1), qualora siano rispettati i parametri di 
riferimento dettati dalla D.C.R. 563/13414 come modificata dalla D.C.R. n.191-43016 del 20 novembre 2012. 

Raccordo tra criteri comunali e strumenti urbanistici comunali 

Ai sensi dell’articolo 3 della DGR 85-13268 “il raccordo tra i presenti criteri e la pianificazione urbanistica 
locale è indispensabile per evitare le perdite di efficienza che potrebbero derivare da incoerenze e sfasature 
temporali tra le richieste di autorizzazioni e di permessi a costruire e tra la realizzazione dell’intervento e la 
costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria” 
Si richiamano in questo capitolo, anche se in forma stringata e in ordine sparso, gli elementi essenziali di 
coordinamento tra le disposizioni amministrative e quelle urbanistiche che rendono ammissibili i progetti e gli 
interventi relativi alle autorizzazioni e alle Segnalazioni di inizio attività uniche o condizionate di settore. 
In particolare ci si riferisce a: 
 
a) Destinazioni d‘uso 
L’articolo 6 della DGR 85-13268 sostanzializza che “ è la destinazione d’uso “commercio al dettaglio” quella 
che “rende conforme gli insediamenti degli esercizi di somministrazione”. 
Nel rispetto delle norme della legge urbanistica regionale la destinazione deve essere individuata negli 
strumenti urbanistici generali e esecutivi. 
Per questo si rimanda a quanto previsto nelle Norme di Attuazione del PRGC vigente. 
 
b) Individuazione dei beni culturali ambientali e paesaggistici 
Per quanto riguarda l’individuazione dei “beni culturali, ambientali e paesaggistici” da tutelare ai sensi 
dell’articolo 7 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268 in forza della 
normativa vigente sulla materia e per le eventuali motivazioni che limitino l’esercizio – tra le altre - delle 
attività di somministrazione anche non assistita, si rimanda alla normativa vigente sulla materia e alle 
disposizioni eventualmente contenute nella Relazione Illustrativa del PRGC e nelle relative NdA. 
 
c) Monetizzazione del fabbisogno dei posti a parcheggio 
Per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane A1, A4, 
L1, il fabbisogno dei posti parcheggio è monetizzabile contribuendo alla costituzione di un fondo destinato al 
finanziamento per la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento. Il 
comune, nei propri strumenti urbanistici generali o esecutivi, deve prevedere apposita normativa. 
Attualmente all’interno del Piano Regolatore Generale Comunale, non si rileva una normativa che preveda la 
monetizzazione finalizzata alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento di parcheggi di iniziativa 
pubblica dedicati alla zona di insediamento da reperire o in ambiti territoriali coincidenti con gli addensamenti 
e localizzazioni riconosciuti (A.1, A4, L1 anche oggetto di autoriconoscimento) oppure in alternativa a una 
distanza di pertinenza, dalla perimetrazione degli stessi, fissata in metri lineari. 
La norma sarà appositamente prevista attraverso la variante al PRGC di adeguamento al commercio.  
 
d) Indicazione quantitativa delle aree da destinare a parcheggi pubblici e privati funzionali agli 
esercizi di somministrazione preesistenti e previsti 
la norma va appositamente prevista nella variante al PRGC. 
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DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI 
 

Disposizioni normative per l’insediamento degli esercizi di somministrazione ai 

sensi della L.R. 38/06  

 
Art. 1  
Finalità  
1. In attuazione dell’articolo 8 comma 4 della L.R. del 29 dicembre 2006, n. 38 ”Disciplina delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande”, e dell’articolo 1 comma 3 della deliberazione della Giunta 
Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268, il presente atto fissa i “criteri comunali per l’insediamento delle 
attività di somministrazione di alimenti e bevande”. 
2. Le fattispecie assoggettate al rispetto dei criteri comunali sono: 
a) le nuove aperture di attività annuali e stagionali, 
b) i trasferimenti di sede; 
c) gli ampliamenti della superficie di somministrazione. 
3. Le finalità e gli obiettivi sono quelle espresse 
 
Art. 2  
Recepimento Indirizzi della Regione Piemonte.  
1. 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.  
1. Nel rispetto di quanto prescritto dalla legge regionale di disciplina delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande i 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  
1. 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 destinata ai magazzini, cucine, depositi, 
locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il 
personale.  
2. La superficie 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. 
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3. 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.  
4. La superficie del dehors costituisce sempre superficie di somministrazione; la richiesta di occupazione di 
suolo pubblico per l’installazione di un dehors rappresenta ampliamento della superficie di somministrazione. 
Tuttavia, tale superficie non deve essere computa ai fini del calcolo del fabbisogno dei parcheggi tranne 
quando si tratti di una struttura fissa dotata di idoneo titolo edilizio.  
5. Non costituisce superficie di somministrazione la superficie adibita a commercio al dettaglio di prodotti 
alimentari e/o non alimentari purché specificatamente indicata e delimitata.  
 
Art. 5  
Classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande  
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia definita  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 
s.m.i. o Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 38/06.  
2. Per ulteriori specificazioni in merito alla definizione di esercizio di somministrazione si rimanda al 
regolamento comunale per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi di 
somministrazione.  
3. 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. 5bis 
Compatibilità urbanistica del territorio comunale 
1. Ai sensi dell’art. 26 c. 1 lett. f) della L.R. 56/77 s.m.i. e dell’art. 24 c. 1 sub a) della DCR n. 563-13414/99 
s.m.i. la destinazione d’uso “commercio al dettaglio” rende conforme l’insediamento degli esercizi di 
somministrazione; essa è individuata negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi. Tale destinazione deve 
essere, integrata o al tessuto residenziale o alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario non 
pubblico e al commercio all’ingrosso. 
2. La destinazione d’uso commercio al dettaglio deve garantire agli operatori una pluralità di alternative di 
scelta per la localizzazione degli esercizi di somministrazione . 
3. Nel rispetto dell’art. 22, comma 5 della DRC 563-13414/99 s.m.i., gli strumenti urbanistici generali ed 
esecutivi, individuano gli spazi da destinare a parcheggi pubblici e privati funzionali agli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande preesistenti e previsti. 
4. La destinazione d’uso commercio al dettaglio abilita alla realizzazione di esercizi di somministrazione solo 
nei casi in cui siano rispettate le norme degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 dell’allegato A della D.G.R. n. 85-13268 
dell’8 febbraio 2010 nonché le norme igienico sanitarie e di sicurezza pubblica previste dalle normative 
specifiche vigenti. 
 
Art. 6  
Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande  
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono insediarsi su tutto il territorio comunale in 
aree o edifici la cui destinazione d’uso urbanistica preveda il “commercio al dettaglio” ai sensi dell’art. 26 c.1 
lett. F) della L.R. 56/77 s.m.i. e dell’art. 24 c.1 sub a) della DCR n.563-13414/99 e s.m. e i., purché vengano 
integralmente rispettate le prescrizioni della D.G.R. n. 85-13268 s.m. e i. e quelle del presente documento.  
2. Gli esercizi di somministrazione possono insediarsi:  
a) Nell’ambito dell’Addensamento Storico Rilevante di tipo (A1), trattandosi di una delle porzioni più rilevanti 
del Comune sotto il profilo storico documentale possono trovare localizzazione gli esercizi di 
somministrazione caratterizzati da un’offerta qualitativa qualificata che si esplica nel rispetto delle norme 
specifiche in ordine agli edifici ed ai contesti storici secondo le indicazioni ed i contenuti delle Norme di 
Attuazione del PRGC.  
La nuova apertura è sempre soggetta alla predisposizione di un progetto di riqualificazione della facciata che 
consenta di ricondurla alla piena coerenza con il contesto paesaggistico ed edilizio tipico del luogo. 
Il fabbisogno dei posti parcheggio è interamente monetizzabile. 
b) Nell’ambito dell’addensamento commerciale urbano minore (A4) gli esercizi di somministrazione possono 
trovare localizzazione nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di PRGC, previo l’integrale reperimento 
delle superfici a parcheggio necessarie o la loro monetizzazione se ammessa specificatamente dal comune 
c) Nell’ambito degli zone riconoscibili come localizzazioni commerciali urbane non addensate (L1), gli 
esercizi di somministrazione possono trovare localizzazione nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di 
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PRGC, previo l’integrale reperimento delle superfici a parcheggio necessarie e l’eventuale adeguamento 
delle strutture di accesso viabili e pedonali; 
d) Nelle altre zone compatibili dal punto di vista delle destinazioni d’uso;  
e) nelle realtà minori a rischio desertificazione, nel rispetto del comma 1 dell’art. 19 della DCR 563-13414/99 
s.m.i., che sono costituite dalle frazioni o dalle parti omogenee del territorio comunale specificatamente 
individuate. In queste zone è consentito, nell’ambito di interventi di restauro e risanamento conservativo volti 
alla ri-funzionalizzazione, insediare pubblici esercizi per somministrazione di bevande e di alimenti alle 
seguenti condizioni: 

- Sussistano buona condizioni di sicurezza per l’accessibilità da strada pubblica o vicinale; 
- Vi sia disponibilità degli standard di parcheggio su aree in proprietà, direttamente collegate 

alla viabilità di cui al punto precedente da assoggettare ad uso pubblico con specifico atto. 
 
Art. 7  
Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie degli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande  
1. 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).  
2. 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 s.m.i., 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.  
3. Le nuove aperture degli esercizi di somministrazione sono soggette ad autorizzazione che è rilasciata nel 
rispetto:  
a) delle destinazioni d’uso urbanistiche dei locali di cui all’art. 6 del presente documento,  
b) delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;  
c) le disposizioni in materia edilizia 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.  
4. 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.  
5. Le variazioni della superficie di somministrazione sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività ai sensi dell’art. 12 della D.G.R. n. 85-13268 dell’8 febbraio 2010. Nella Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività 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 urbanistiche 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 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;  
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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 artt. 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.  
6. 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).  
7. 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  
1. 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, si riserva di promuovere 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 di alimenti e 
bevande in base alle norme di cui agli artt. 18 e 19 della DCR n. 563-13414/99 s.m. e i. (Programmi di 
Qualificazione Urbana e Programmi integrati di rivitalizzazione delle realtà minori), in coordinamento e nel 
rispetto delle presenti norme.  
2. In particolar modo saranno supportati i progetti che: 

 creano sinergie tra le filiere produttive dell’agricoltura e dell’artigianato con quelle commerciali  

 attraggono potenziali nuovi consumatori negli addensamenti commerciali 

 promuovono e fanno comunicazione al prodotto ed al servizio offerti sul territorio 

 valorizzano il legame delle attività presenti sul territorio con il patrimonio urbanistico, architettonico 
ed artistico 

 coinvolgono le associazioni di promozione turistica, sportiva, culturale e sociale con quelle di 
categoria e di rappresentanza dei commercianti , artigiani e produttori 

 si prefiggono obiettivi di distintività e di immagine per valorizzare l’addensamento commerciale  
3. A titolo di esempio, possono rientrare nei progetti di cui sopra se i fini ne sono in coerenza: 

 l’organizzazione di fiere di carattere locale, regionale o nazionale 

 l’organizzazione di mostre mercato e mercatini di scambio 

 mostre, eventi culturali, concerti, spettacoli ed eventi enogastronomici 

 piani di comunicazione, marketing di territorio, politica di insegne, progetti per lo sviluppo delle 
vetrine  

 progetti di recupero delle aree dismesse, di ristrutturazione, rilocalizzazione e conversione delle 
piccole e medie imprese  

 progetti di formazione per gli operatori 
 
Art. 9  
Individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici  
1. L’attività degli esercizi commerciali si svolge nel rigoroso rispetto dei beni culturali, ambientali e 
paesaggistici individuati dal comune nel proprio territorio con lo strumento del P.R.G.C ai sensi del disposto 
di cui al D.Lgs. n. 42/2004.  
2. Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 23 della DCR n. 563-13414/99 s.m.i., il comune si riserva di 
individuare nel piano regolatore gli esercizi di somministrazione aventi valore storico e artistico così come 
previsto dalla L.R. 14 marzo 1995, n. 34 “Tutela e valorizzazione dei locali storici”, al fine di evitarne lo 
snaturamento e l’espulsione. 
3. L’attività degli esercizi di somministrazione deve essere conforme alle prescrizioni del piano regolatore 
generale, del regolamento di polizia urbana, nel regolamento edilizio ed igienico-sanitario, del regolamento 
per la disciplina della occupazione del suolo pubblico per l’allestimento di dehors stagionali e continuativi 
nonché del regolamento esercizi di somministrazione al fine di salvaguardare parti del tessuto commerciale 
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o singole attività, aventi valore storico e artistico, per evitarne lo snaturamento e l’espulsione, in sintonia con 
quanto prescritto dall’articolo 6, comma 3, punto c) del decreto legislativo n. 114/1998.  
4. I titoli edilizi per gli esercizi di somministrazione sono subordinati alle verifiche degli aspetti ambientali, 
paesaggistici e territoriali. 
5. I titoli edilizi per i casi previsti dall’art. 12 c. 1 e 2 della L.R. n. 38/06 s.m.i., devono essere corredate da 
idoneo studio che esamina e valuta le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile 
l’insediamento dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Tale studio deve essere sottoscritto 
ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione. Le componenti ambientali e paesaggistiche da 
esaminare e valutare nello studio sono specificate all’articolo 10 commi 4 e 5 dell’allegato A della D.G.R. n. 
85-13268 dell’8 febbraio 2010. 
6. Le mitigazioni e le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l’intervento devono essere dettagliate nel 
progetto municipale per ciascuna componente ambientale e paesaggistica e costituiscono prescrizioni 
dell’autorizzazione dell’esercizio di somministrazione e del titolo edilizio. 
 
Articolo 10 
Individuazione dei locali storici 
1. Nel Comune di Borgone Susa  non sono stati censiti cosiddetti “locali storici” ai sensi della LR 34/95. 
 
Art. 11  
Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali.  
1. Ai sensi del disposto di cui all’art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 e s.m. e i., il fabbisogno totale di posti 
a parcheggio degli esercizi di somministrazione, da computare in relazione 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 s.m.i.  
2. Il soddisfacimento di tale fabbisogno è altresì obbligatorio per il rilascio di titoli edilizi connessi 
all’insediamento o ampliamento di esercizi di somministrazione esistenti.  
3. 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 sia in presenza di struttura fissa assoggettata alle fattispecie di cui al comma 
precedente.  
4. 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.  
5. Non soggiace altresì al soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi il sub ingresso disciplinato dall’art 13. 
della l.r. 38/2006 s.m.i. in quanto cambio di titolarità che, come tale non comporta il rilascio di una nuova 
autorizzazione, né genera modificazioni della superficie di somministrazione.  
 
6. Tabelle di calcolo del fabbisogno dei posti parcheggio di cui al c.3 dell'art. 8 dell'All. A della DGR n.85-
13268 del 8/02/2010 (Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010, n. 43-13437) 
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- A2- A3 - L1 

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

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 – A2 - A3 - L1 

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

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) 
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SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]  

METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO 
(N) 

PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI 
NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI  

A5 - L2 
E NELLE AREE EXTRAURBANE ESTERNE 

AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZAZIONI A5 – L2 

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

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) 

 
7. 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 s.m.i..  
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:  
a) 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;  
b) Riparametrazione del numero di posti parcheggio in base alla seguente formula:  
Fabbisogno X = N x superficie in ampliamento  
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.  
8. 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 s.m.i. 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 s.m.i., è reperita nell’area privata in 
cui è ubicato l’esercizio di somministrazione o in ambito limitrofo e accessibile ai consumatori nel rispetto 
delle prescrizioni poste al riguardo dalle norme di PRGC.  
9. Per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti A1 e A4, nonché nelle localizzazioni 
commerciali urbane L1 in autoriconoscimento 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 dalle norme di 
P.R.G.C. o regolamentari comunali.  
10. Per la monetizzazione del fabbisogno aggiuntivo di posti auto per le attività di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande, il costo a posto auto è così determinato:  
Valore di riferimento = costo parametrico di costruzione (€/mq) x 26 mq.  
Rispetto a tale valore si applicano i seguenti adeguamenti:  

 Addensamento A1: valore di riferimento x 0,40;  

 Addensamento A4: valore di riferimento x 0,80;  

 L1: valore di riferimento x 1.  

11. Il costo parametrico di costruzione è determinato con provvedimento di Giunta Comunale. 
12. Casi in cui non è necessario reperire i posti a parcheggio: 
- subingresso disciplinato all’art. 13 c. 3 della L.R. n. 38/06; 
- esercizi di somministrazione ubicati nelle “realtà minori a rischio desertificazione”; 
- trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione nell’ambito dello stesso addensamento e 
localizzazione commerciale (art.12, c. 7). 
 
Art. 12 
Monetizzazione degli standard di parcheggio 
1. Per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti A.1 e A.4 , nelle localizzazioni commerciali 
urbane L.1, anche quelle oggetto di autoriconoscimento, il fabbisogno dei posti parcheggio è monetizzabile a 
discrezione dell’Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali o 
esecutivi. 
2. Nel caso di una nuova attività che debba insediarsi in locali a specifica destinazione d’uso, nei quali sia 
già stata esercitata in precedenza e in qualunque tempo, un’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande, il fabbisogno dei posti parcheggio sarà comunque monetizzabile secondo il dettato delle NdA di 
PRGC. 
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3. In caso di ampliamenti di superficie di somministrazione o di trasferimento di sede a parità o in riduzione 
di superficie di vendita originaria, posti in essere dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
ovunque ubicati sul territorio e comunque già attivi alla data di approvazione dei criteri comunali, il 
fabbisogno dei posti parcheggio sarà monetizzabile secondo il dettato delle NdA di PRGC. 
4. I parcheggi di iniziativa pubblica da realizzare con i fondi della monetizzazione potranno essere individuati 
o in coincidenza di addensamenti e localizzazioni oppure a una distanza di pertinenza dagli stessi, fissata in 
metri lineari secondo quanto disposto negli strumenti urbanistici generali o attuativi. 
5. Modalità ed ammontare della monetizzazione sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale. 
 
Art. 13  
Norme a tutela della viabilità.  
1. I titoli edilizi per gli esercizi di somministrazione sono subordinati 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.  
2. 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 
superiore a mq 80 o quando si determina un aumento della superficie di somministrazione superiore di 80 
mq.  
3. La valutazione di impatto sulla viabilità è esclusa per tutti gli esercizi di somministrazione ubicati 
nell’Addensamento A1.  
4. Lo studio di impatto sulla viabilità, sottoscritto e asseverato da professionista incaricato, 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. 14  
Concertazione delle soluzioni relative allo studio di impatto sulla viabilità  
1. Nel caso sia obbligatorio effettuare 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.  
2. Le soluzioni progettuali concertate devono essere oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale 
d’obbligo.  
3. 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. 15 
Orari giornalieri di maggior flusso viario e di traffico ordinario  
1. 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.  
2. 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.16 
Prescrizioni particolari 
1. Il comune si riserva di dettare specifiche prescrizioni riguardanti il decoro delle strutture degli esercizi di 
somministrazione distinte per ciascuna parte del territorio comunale, precisando le caratteristiche costruttive 
e decorative delle vetrine e degli accessi su spazio pubblico e le caratteristiche costruttive e decorative delle 
aree variamente delimitate – coperte o scoperte - poste all’esterno degli esercizi di somministrazione, 
appositamente destinate ed attrezzate al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connesse 
all’esercizio stesso. 
 
Art. 17 
Procedure 
1. È prevista l’approvazione delle procedure concernenti le domande di autorizzazione annuale e stagionale 
da rilasciare nelle zone soggette a tutela ai sensi dell’articolo 64 comma 3 del D.L.vo 59/2010 e le 
segnalazioni di inizio attività in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al 
pubblico con deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 9 comma 5 della Legge Regionale 29 
dicembre 2006 n° 38. 
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Art. 18 
Progetti di qualificazione 
1. Il Comune può promuovere la realizzazione di 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 attenendosi alle norme di cui agli artt. 18 e 19 della DCR n. 563-
13414/99 s.m.i.. 
 
Art.17 
Attività di controllo e casi di revoca dell’autorizzazione all’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande - provvedimenti interdittivi in caso di violazione dei criteri comunali 
1. L’autorizzazione é revocata nei casi previsti dall’art. 16 della L.R. n. 38/2006 s.m.i. 
2. Oltre ai casi di revoca previsti all’articolo 16 della LR 38/2006 è altresì disposta la revoca 
dell’autorizzazione, il divieto di prosecuzione dell’attività nei casi soggetti a SCIA, per motivi di pubblico 
interesse, ai sensi dell’art. 16 comma 1 sub j) della l.r. n. 38/06, qualora non siano state rispettate al 
momento dell’attivazione le norme del presente provvedimento o vengano meno nel corso dell’attività 
dell’esercizio di somministrazione le prescrizioni e gli elementi di autoregolamentazione obbligatoria resi 
necessari dall’applicazione dei presenti criteri. 
3. E’ altresì causa di provvedimento interdittivo, l’infrazione alle norme sui giochi a seguito di“condanna con 
sentenza passata in giudicato”. 
 
Art. 18 
Norme transitorie e finali. 
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente atto il Comune rilascia le autorizzazioni e istruisce le SCIA 
di propria competenza nell’esclusivo rispetto delle presenti norme e secondo le procedure deliberate come 
indicato al precedente articolo 17. 
2. La monetizzazione degli standard di parcheggio – ove prevista – diviene operativa solo dopo l’adozione di 
una apposita norma da inserire negli strumenti urbanistici generali o attuativi. 
3. Le denunce di ampliamento riferite alla superficie scoperta, posta all’esterno degli esercizi di 
somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori  
funzionalmente connessa all’esercizio stesso (dehors), realizzate in qualunque area del territorio 
precedentemente l’adozione dei criteri sono confermate. 
 

 

Disposizioni procedurali 

 
I criteri per l’insediamento delle attività di somministrazione di bevande ed alimenti sono approvati seguendo 
le indicazioni dell’articolo n.8 comma 4 della Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 “Disciplina 
dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.”  
Il comma 4 del già citato articolo 8, recita:  
“…..I comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività (…) sentito il parere delle organizzazioni delle imprese de l 

settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. A tal fine i comuni 

favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei 

consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative.…..”  

Il comune di Borgone Susa dovrà pertanto provvedere alla consultazione di cui al comma 4 dell’articolo 8 
sopra citato, mediante invio alle organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali 
del commercio rappresentative a livello provinciale degli elaborati contenenti i criteri comunali per 
l’insediamento delle attività di somministrazione bevande e alimenti. 
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Conclusioni 

Il Comune di Borgone Susa aggiorna le proprie previsioni in materia di insediamenti commerciali e quindi 
anche di somministrazione di alimenti e bevande  in ottemperanza ai nuovi criteri di urbanistica commerciale 
approvati dal Consiglio Regionale con DCR n. 191-43016 del 20/11/2012. 
L’aggiornamento avverrà attraverso due fasi. 
 
Prima fase: approvazione della delibera di Consiglio Comunale dei criteri di urbanistica commerciale. 
 
Seconda fase: adozione e approvazione della variante urbanistica di tipo parziale ai sensi dell’art. 17 della 
LR 56/77 e s.m.i. con la quale le scelte della delibera dei criteri, di cui alla prima fase, saranno trasferite nella 
strumentazione urbanistica, in modo tale da raccordarle con le caratteristiche edilizie ed ambientali esistenti 
e con quelle previste relative al contesto urbano di Borgone Susa. 

 

Allegati Cartografici 

Gli allegati cartografici che individuano gli Addensamenti e le Localizzazioni sono i seguenti: 
 

- Allegato 2a - Rappresentazione cartografica degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali 
presenti nel comune di Borgone Susa; 

- Allegato 2b - Rappresentazione cartografica degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali 
presenti nel comune di Borgone Susa; 

- Allegato 3a - Schema grafico di verifica dei parametri per il riconoscimento della localizzazione L1 
(a) di via Abegg; 

- Allegato 3b - Schema grafico di verifica dei parametri per il riconoscimento della localizzazione L1 
(b) di via Abegg; 

- Allegato 3c - Schema grafico di verifica dei parametri per il riconoscimento della localizzazione L1 (c) 
di via Abegg; 

- Allegato 4 – Localizzazione delle attività Commerciali e dei pubblici esercizi presenti sul territorio 
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ALLEGATO 1 - RETE COMMERCIALE E DI SERVIZIO DI BORGONE SUSA 

 
Il comune di Borgone Susa  si caratterizza per la presenza di 20 punti vendita dei quali, secondo le definizioni di settore, 5 sono alimentari o misti mentre 15 
sono negozi del settore non (o extra) alimentare.  
Secondo le dimensioni tipologiche dei 20 esercizi presenti sul territorio comunale 19 sono classificabili come esercizi di vicinato e uno come medie strutture di 
vendita.  
Non sono presenti nella rete locale centri commerciali ne grandi strutture di vendita. 
Nelle seguenti tabelle sono riportati i dati relativi agli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e alle attività produttive presenti sul territorio comune di Borgone 
Susa. L’allegato 4 illustra graficamente la collocazione delle attività commerciali e dei pubblici esercizi presenti sul territorio comunale. 
 

Attività commerciali e pubblici esercizi  presenti sul territorio comunale (cartografati su Allegato 4) 
 

Num. 
Identificativo 
Allegato 3 

Indirizzo Civico Nome Categoria esercizio 
commerciale 

Tipologia Dimensione 

1 Via G. Bobba 16 Cartoleria Girardi Marina Esercizio di vicinato Non alimentare               35,56  

2 Via A. Abegg 9 COMPRO QUI di Pellissero 
Arianna 

Esercizio di vicinato Misto               96,00  

3 Via A. Abegg 2 Ditta fratelli Gioioso di 
Gioioso Roberto e Maurizio 
S.n.C. 

Esercizio di vicinato Non alimentare               18,27  

4 Via A. Abegg 21 F&P INFORMATICA di Mollo 
Francesco 

Esercizio di vicinato Non alimentare               35,00  

5 Via A. Abegg 4 FERPIU' di Martoia Samanta Esercizio di vicinato Non alimentare               80,00  

6 Via A. Abegg 2 Fratelli Di Giovanni S.n.C di 
Giovanni Piergiorgio & C. 
Abbigliamento 

Esercizio di vicinato Non alimentare            120,00  

7 Via A. Abegg 2/B Fratelli Di Giovanni S.n.C di 
Giovanni Piergiorgio & C. 
Abbigliamento e accessori 

Esercizio di vicinato Non alimentare               65,00  

8 Via A. Abegg 10 Gardinale Paolo - Tabaccheria 
e articoli casa e regalo 

Esercizio di vicinato Tabaccheria               46,28  
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Num. 
Identificativo 
Allegato 3 

Indirizzo Civico Nome Categoria esercizio 
commerciale 

Tipologia Dimensione 

9 Via A. Abegg 2 LA MIMOSA di Interliggi 
Rosaria 

Esercizio di vicinato Non alimentare               42,00  

10 Piazza Montabone 3/B Panificio Coluccio Manuela Esercizio di vicinato Alimentare               43,00  

11 Via Tarro Boiro 7 LINEAEFFE Arredamenti Media Struttura Non alimentare            200,00  

12 Via G. Bobba 13 Macelleria Bonetto Paolo Esercizio di vicinato Alimentare               17,00  

13 Via A. Abegg 20 Maggino Prino Renato Esercizio di vicinato Non alimentare               60,00  

14 Via XX Settembre 11 Panetteria di Bertero Jurka Esercizio di vicinato Alimentare               47,00  

15 Via Tarro Boiro 21 PENNAVINI di Penna 
Angiolina & C S.n.C. 

Esercizio di vicinato Alimentare               19,00  

16 Via Tarro Boiro 7 PROCOPIATEAM SrL Esercizio di vicinato Non alimentare            150,00  

17 Via A. Abegg 84 POGNANT ANDREA & C. S.A.S. Esercizio di vicinato Distributore Carburanti   

18 Via A. Abegg 43 FARMACIA ROSSI S.n.C di 
Rossi Paolo & Silvia 

Esercizio di vicinato Farmacia               64,00  

19 Via A. Abegg 42 MB INFISSI DI Mormino 
Giuseppe 

Esercizio di vicinato Non alimentare               42,00  

20 Via Ponte Dora 30Bis COMAP di Sanguin Roberto Esercizio di vicinato Non alimentare               65,00  

A Via A. Abegg 1/A BAR Gelateria Penna di Penna 
Celestina & C. S.n.C. 

Pubblico esercizio BAR - GELATERIA            220,66  

B Piazza Montabone 12 Bar Italia di Macaluso 
Gaetano 

Pubblico esercizio BAR               85,00  

C Via A. Abegg 15 FUTSAL BAR di Scapaticci 
Umberto 

Pubblico esercizio BAR               83,39  

D Via A. Abegg 25 HARD ROCK S.n.C. di Montella 
Doriana & Rosario 

Pubblico esercizio BAR- PIZZERIA               76,77  
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Num. 
Identificativo 
Allegato 3 

Indirizzo Civico Nome Categoria esercizio 
commerciale 

Tipologia Dimensione 

E Via A. Abegg 32 BAR EDICOLA di Vigna 
Roberto 

Pubblico esercizio BAR - EDICOLA               51,40  

F Strada Statale 24 18 TABACCHERIA BAR 
SAN VALERIANO di 
Girardi Marco 

Pubblico esercizio BAR - TABACCHI E 
ARTICOLI REGALO 

              45,00  

G Via Tarro Boiro 21 Osteria CHICHIBBIO di 
Vigorito Gianalessio 

Pubblico esercizio RISTORANTE               99,46  

H Via G. Bobba 33 BAR di Degol 
Alessandro 

Pubblico esercizio BAR               70,00  
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Attività artigianali presenti sul territorio comunale (NON cartografate su Allegato 4) 
  

Tipologia Categoria Anagrafica 
Cognome 

Anagrafica 
Nome 

Note Ubicazione N. 
Civico 

Sub Int. 

Attività 
industriali 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

ANDREIS ADRIANO  VIA FALCO FELICE 77  3 

 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

ARNAUD ALESSANDRO 
GIANMARIA 

 VIA VERNETTI 1  2 

Attività 
industriali 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

AUTOBLOK SPA   VIA CONDOVE 26  4 

 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

B & D DI CARRARO BRUNO   VIA AUGUSTO 
ABEGG 

43  12 

Attività 
industriali 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

BENELLI S.P.A.   VIA MARIO TACCA 19  8 

Attività 
industriali 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

BEVIONE OTTAVIO TIPOGRAFIA   VIA PONTE DORA 28  6 

Attività 
industriali 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

BIRRIFICIO ARTIGIANALE LIS 
D'OC S.R.L. 

  VIA VERNETTI 14   

Attività 
industriali 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

C.M.L s.r.l.  deposito 
esterno 

VIA DONATORI DI 
SANGUE 

6  1 

Attività 
industriali 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

CARNINO LUCA SERRAMENTI DI 
CARNINO LUCA 

  VIA PIERO ALOTTO 6   

Attività 
industriali 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

CARONE SNC DI CARONE NADIA 
& C. 

  VIA VERNETTI 20   

Ufficio Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

CEA GAS SNC DI LAURIERI 
GIOVANNI & C 

  VIA AUGUSTO 
ABEGG 

43  35 

 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

SA.PE.M. s.a.s. DI PELISSERO 
PAOLA&C 

  VIALE EUROPA 4  0 

 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

EURO ALUMINIUM DI BONOMO 
FABIO 

  VIA VERNETTI 1  3 

 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

GELCO S.R.L.   VIALE EUROPA 3  0 
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Tipologia Categoria Anagrafica 
Cognome 

Anagrafica 
Nome 

Note Ubicazione N. 
Civico 

Sub Int. 

Negozio Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

IVOL DANIELA  VIA CONDOVE 85  2 

Attività 
industriali 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

KSC DI SARRO KATIUSCIA   VIA AUGUSTO 
ABEGG 

43  34 

Negozio Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

L.A.R.A.P. SERVICE SNC di Melli 
Anita Michela 

 zona 
produzione 
rifiuti speciali 

VIA AUGUSTO 
ABEGG 

73 bis 4 

 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

LACARBONARA ALEX  VIA PIERO ALOTTO 6  2 

Attività 
industriali 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

LEONARDO SRL   VIALE EUROPA 14  2 

 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

LUCA LISTELLO Lavorazioni 
Meccaniche 

  VIA MARCONI 13  1 

Negozio Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

M.C. DI CORBELLINI TINA   VIA XX SETTEMBRE 5  6 

Attività 
industriali 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

MELLI NINO S.R.L.  laboratorio - 
rifiuti speciali 

VIA MONCENISIO 15  2 

Attività 
industriali 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

OM.AL DI SEGATO DONATELLA   VIA DEI GRAVE' 6 bis  

Attività 
industriali 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

S.A.M. IND S.R.L. BRUNATTO 
ROBERTO 

 VIA VERNETTI 8  1 

Attività 
industriali 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

SA.PE.M. s.a.s. DI PELISSERO 
PAOLA&C 

  VIALE EUROPA 2  5 

Attività 
industriali 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

SCARLATO GIACOMINO  VIA VERNETTI 18  6 

 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

TIPOLITO MELLI SNC DI PIERO 
MELLI & C. 

  VIA MONCENISIO 11  1 

 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

TAKE AND GO DI ROMEO ANNA   VIA AUGUSTO 
ABEGG 

2   
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     ALLEGATO 2a – Rappresentazione cartografica degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali presenti nel comune di Borgone Susa 
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ALLEGATO 2b – Rappresentazione cartografica degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali presenti nel comune di Borgone Susa 
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ALLEGATO 3a – Schema grafico di verifica dei parametri per il riconoscimento della localizzazione L1 (a) di via Abegg 
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ALLEGATO 3b – Schema grafico di verifica dei parametri per il riconoscimento della localizzazione L1 (b) di via Abegg 
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ALLEGATO 3c – Schema grafico di verifica dei parametri per il riconoscimento della localizzazione L1 (c) di via Abegg 

 
 


