MECC. N. 2015 06208/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 132

PARERE

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 30 NOVEMBRE 2015 – ORE 18,150

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con
convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione si è riunito il
Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
POERIO Francesco
POMERO Enrico
PONTILLO Maria
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risultano assenti i Consiglieri: BOSOTTO – CASSETTA - D’APICE.
in totale con il Presidente n. 22 Consiglieri presenti
con la Presidenza di : Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Paolo DENICOLAI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C.7 - REVISIONE DEL PIANO DEI MERCATI DELLA CITTA' DI TORINO TRASFORMAZIONE DI ALCUNE AREE MERCATALI IN GRUPPI DI POSTEGGI
DESTINATI AD OPERATORI DEL MERCATO. SOPPRESSIONE DI MERCATI NON PIÙ
ATTIVI. APPROVAZIONE. PARERE.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - REVISIONE DEL PIANO DEI MERCATI DELLA CITTA' DI TORINO TRASFORMAZIONE DI ALCUNE AREE MERCATALI IN GRUPPI DI POSTEGGI
DESTINATI AD OPERATORI DEL MERCATO. SOPPRESSIONE DI MERCATI NON PIÙ
ATTIVI. APPROVAZIONE. PARERE.
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta, riferisce:
con nota del 4 novembre 2015 prot. n. 13435 il Servizio Area Commercio e Attività
Produttive ha trasmesso copia della deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 2015
05089/016 avente per oggetto: “Deliberazione del Consiglio comunale del 27 ottobre 2015 n.
2015-05089/016: “ Revisione del piano dei mercati della città di Torino. Trasformazione di
alcune aree mercatali in gruppi di posteggi destinati ad operatori del mercato. Soppressione dei
mercati non più attivi . Approvazione ” per l’acquisizione del parere di cui all’art. 43 del
Regolamento sul Decentramento.
Durante i lavori della III commissione svoltasi in data 20/11/2015 alla presenza
dell'Assessore al Commercio Domenico Mangone e dei referenti delle Commissioni di mercato
territoriali, si è dato ampio spazio alla trattazione di tematiche attinenti al mercato di Porta
Palazzo, ancorché non immediatamente riconducibili al dettato della delibera.
Si è preso atto della classificazione delle aree mercatali torinesi effettuata dallo studio del
Politiecnico, secondo la quale il mercato di Porta Palazzo e quello di Corso Chieti rientrano fra i
"mercati eccellenti", mentre quelli di Casale-Borromini e Santa Giulia rientrano fra i "mercati
medi", considerandolo un dato di partenza positivo che può agevolare la progettazione di azioni
di riqualificazione dei mercati del territorio.
Si è positivamente considerata la possibilità che a seguito della trasformazione di talune
aree mercatali in 'area di copertura commerciale a posteggi singoli' ciascun operatore
concessionario possa optare alternativamente per il trasferimento nei mercati, fra gli altri, di
Casale-Borromini e Santa Giulia.
Si è richiesto che la Città a fronte delle eventuali istanze di trasferimento pervenute,
nell'assegnazione dei posteggi tenga conto dell'esigenza di garantire l'equilibrio merceologico
dei suddetti mercati e che si dettagli meglio il criterio enunciato al punto a) come di seguito
proposto: "l'accordo degli operatori tramite la competente Commissione di mercato".
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Infine, si è richiesto di estendere ai territori la condivisione delle linee guida del citato
protocollo d'intesa che la Città ha sottoscritto con le principali associazioni di categoria,
nell'ottica di beneficiare dell'impegno delle Circoscrizioni territorialmente competenti, dei
Coordinatori delle Commissioni di mercato e degli eventuali soggetti associativi che nei territori
si sono distinti con progettazioni sui mercati rionali offrendo occasioni di innovazione e sviluppo
in tema di promozione e comunicazione, interazione col commercio fisso, recupero dei prodotti
invenduti (es. progetto fa bene C.so Chieti).
Dall’esame della proposta di deliberazione in argomento la Circoscrizione 7 ritiene di
esprimere parere favorevole alla bozza regolamentare proposta.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto l’art. 63 dello Statuto della Città approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 7 febbraio 2011 (n. mecc. 2010 8431/002), modificato con deliberazioni del
Consiglio Comunale del 5 marzo 2012 (n. mecc. 2012 570/002) e del 17 dicembre 2012 (n.
mecc. 1597/002) e del 27 maggio 2013 (n. mecc. 2013 01985/002);
visto gli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del
Consiglio Comunale del 13 maggio 1996 (n. mecc. n. 9600980/49) e del 27 giugno 1996 (n.
mecc. 9604113/49), modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996
(n. mecc. 9606025/49) e del 12 aprile 2006 (n. mecc. 2006 01389/002);
dato atto che il parere di cui al comma 1 dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è:
- favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto;
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere PARERE FAVOREVOLE in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio
comunale n. mecc. 2015- 05089/016 avente per oggetto: “Deliberazione del Consiglio comunale
27 ottobre 2015 n. 2015-05089/016: revisione del piano dei mercati della città di Torino.
Trasformazione di alcune aree mercatali in gruppi di posteggi destinati ad operatori del mercato.
Soppressione dei mercati non più attivi”
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IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiara di non partecipare al voto la Consigliera Alessi.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti

:
:
:

n. 21
n. 13
n. 8 (ANTONACCI – BRASCHI - CALLERI – CUSANNO –
MOISO – POERIO - ROMANO – VERSACI)

Voti favorevoli
:
n. 13
AUSILIO – BERARDINELLI - BERGHELLI – CAMMARATA – CREMONINI - CRISPO –
DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO - LAPOLLA – POMERO – PONTILLO.

