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Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 26 GENNAIO 2010 alle ore 18.45 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA, 
i Consiglieri: 
 
 
BERNARDINI Luisa –- BOTTICELLI Erica – BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo 
- DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni  – GENTILE Vito - 
LOTITO Vito -MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco – PATERNA Alfredo – 
PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - 
RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano – RUSSO Giuseppe – SOLA Massimo – SPRIANO Paolo 
- VALLONE PECORARO Filippo.  
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 23  Consiglieri. 
 
 
Risultano assenti i Consiglieri:LUPI Maurizio - RUSSO Anna Maria. 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio Di Marco ha adottato in 
 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 – PARERE – MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO – NUOVO 
REGOLAMENTO 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - PARERE - MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO  
- NUOVO REGOLAMENTO.  
 
 Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della 3^ Commissione Marco 
MUZZARELLI, riferisce quanto segue: 

La Divisione Commercio – Settore Mercati, con nota del 22 dicembre 2009 assunta al 
protocollo il 28 dicembre 2009, PROT. T01. 004/1-15530 ha chiesto alla Circoscrizione 2 
l’espressione del parere, in ottemperanza al disposto degli art. 43 e 44 del Regolamento sul 
Decentramento, in merito alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009 08992/016 del 
10 dicembre 2009 con oggetto: “ Mercati coperti per il commercio al dettaglio- nuovo 
Regolamento – Approvazione”. 

Il vigente Regolamento comunale disciplinante i mercati coperti per il commercio al 
dettaglio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 novembre 1989, (n. 
mecc. 89 01695/16) esecutiva dal 16 febbraio 1990, a seguito delle sopravvenute modifiche 
normative nazionali e regionali e delle mutate esigenze del commercio in tali sedi, richiede un 
adeguamento nella disciplina di alcuni aspetti salienti. 

La Divisione Commercio nella stesura del nuovo regolamento ha tenuto in considerazione 
la particolare natura di queste aree mercatali le quali, seppur formalmente riconducibili all’ambito 
del commercio su area pubblica, presentano delle peculiarità derivanti dalla presenza di 
cooperative od organismi di gestione delle medesime, costituite dagli operatori del mercato 
stesso. 

E’stata, pertanto, riconosciuta a questi organismi una maggiore autonomia nella gestione 
dell’area, sia pur entro i limiti derivanti dalla vigente normativa in materia di commercio. 

E’, altresì, prevista l’istituzione di un’apposita commissione preposta all’esame delle 
problematiche generali relative all’applicazione del regolamento, nella quale è garantita la 
rappresentanza di tutte le parti interessate. 

Viene riconosciuta una maggiore autonomia agli organismi di gestione dei mercati 
nell’avvio delle procedure di assegnazione di stand liberi nelle strutture affidate alla gestione dei 
medesimi, fermo restando l’obbligo di improntare la procedura di assegnazione del posteggio ai 
principi di evidenza pubblica, pubblicità ed imparzialità, onde garantire l’individuazione 
dell’assegnatario del posteggio nel rispetto della vigente normativa in materia di commercio su 
area pubblica. 

E’ contemplata la possibilità che l’organo di gestione del mercato possa richiedere il 
riconoscimento di “centro commerciale naturale” a totale partecipazione degli operatori del 
mercato coperto e di altri soggetti privati. 

Infine con la stesura del nuovo testo regolamentare denominato “Regolamento per la 
disciplina dei mercati coperti per il commercio al dettaglio” , sottoposto, con esito favorevole, 
alle cooperative di gestione dei mercati coperti III Abbigliamento, IV alimentare, V Alimentare, 
Racconigi 51 e Vallette, è stato abrogato il vigente testo, al fine di rendere omogeneo il risultato 
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finale. 

L’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della 3^ Commissione del 25 
gennaio 2010. 
 
Tutto ciò premesso,    
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE  
 
Visto il regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 
133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 
1996 e s.m.i., il quale fra l’altro, all’art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria 
l’acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all’art. 49 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento è: 
favorevole sulla regolarità tecnica.  
Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non 
comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.  
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
Di esprimere parere favorevole in merito alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009 
08992/016 del 10 dicembre 2009 ad oggetto:” Mercati coperti per il commercio al dettaglio- 
Nuovo Regolamento – Approvazione. “ 
 
 
 
 


