
Al Presidente del
Consiglio regionale

del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento interno

Oggetto: DCR 59-10831 e ipotesi di apertura di un esercizio IKEA a La Loggia (TO)

PREMESSO CHE

- La DCR 59-10831 del 24 marzo 2006 ha definito i criteri per l’apertura, il trasferimento e la
variazione della superficie di vendita degli esercizi commerciali in rapporto alle caratteristiche
del territorio in cui essi sono insediati;

- per i comuni classificati come “intermedi” inferiori a 10 mila abitanti (come stabiliti all’allegato
2 della citata DCR) valgono i parametri definiti dall’art. 12, tabella 4 della DCR stessa, a
modifica di quanto previsto all’articolo 17 dell’allegato A della 563-13414 del 29 ottobre 1999;

- quanto sopra richiamato determina, con riferimento agli esercizi commerciali non alimentari, la
possibilità di autorizzare insediamenti sino a 3000 m2;

- l’articolo 11 della DCR 59-10831 del 24 marzo 2006 attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà
di definire i criteri per determinare, anche al di sopra di questi parametri, l’assenza di
“esternalità negative” e dunque di rendere autorizzabili gli insediamenti commerciali e tale
facoltà andrà esercitata nei limiti previsti dalla DGR N. 66 – 13719 29 Marzo 2010
“Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture
di vendita” DGR n. 43- 29533 del 1 marzo 2000 così come modificata dalla DGR n. 100- 13283
del 3 agosto 2004 – Modifiche ed integrazioni dell’allegato A”;

CONSIDERATO CHE

- IKEA ha manifestato interesse all’apertura presso il comune di La Loggia di un ipermercato;
- si è appreso dagli organi di stampa che “Regione e Provincia hanno confermato che entro

dicembre 210 sarà approvata la variate urbanistica [relativa all’insediamento IKEA]… in questo
caso il cantiere partirà già dal 2010” (La Stampa 8/10/2010);

- tale ipermercato avrebbe un’ampiezza di 20 mila metri quadri e si insedierebbe su un’area di 37
mila metri quadri;



- risiedono nel comune di La Loggia circa 6500 abitanti;
- in più occasioni la nuova Giunta Cota ha manifestato la propria volontà di limitare la crescita di

grandi insediamenti commerciali;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta

L’Assessore X

per sapere se l’annunciata apertura dell’Ikea a La Loggia sia ritenuta coerente con le normative
regionali.

Torino, 12 ottobre 2010

IL CONSIGLIERE FIRMATARIO

Stefano Lepri


