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CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 10

PARERE

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 13 GENNAIO 2014 – ORE 18,00

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: ANTONACCI - POERIO
in totale con il Presidente n. 23

Consiglieri presenti

con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C.7 - ELEZIONI COMMISSIONI
REGOLAMENTO. PARERE.

DI

MERCATO.

APPROVAZIONE

NUOVO
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - ELEZIONI COMMISSIONI DI MERCATO. APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO. PARERE.
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta, riferisce:
con nota del 9/12/2013 prot. n. 50113, pervenuta al prot. n. 15944 dell’11/12/2013, la
Direzione Commercio e Attività Produttive ha trasmesso la deliberazione proposta dalla Giunta
Comunale al Consiglio Comunale n. mecc. 2013-06742/016 avente ad oggetto “Elezioni
Commissioni di Mercato – Approvazione nuovo Regolamento” per l’espressione del parere di
competenza circoscrizionale ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.
Le Commissioni di Mercato costituiscono organismi di collaborazione con il Comune,
con funzioni consultive per l’individuazione degli interventi necessari al miglioramento delle aree
di mercato. Gli eletti in tale organismo hanno la funzione di rappresentare i commercianti
ambulanti nei rapporti con il Comune di Torino.
Le elezioni dei rappresentanti delle Commissioni di Mercato, disciplinate dal
Regolamento n. 283 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 dicembre
2002, si sono svolte nel 2003 e da allora operano in regime di ‘prorogatio’ per effetto di
successive delibere di Giunta comunale del 05/10/2010 e del 26/02/2013 fino al 31 dicembre u.s.
.
Da tempo è avvertita l’esigenza, sia da parte della Città che da parte degli operatori, di
portare avanti una modificazione di tale regolamento nell’ottica di semplificare le procedure
elettive e contemporaneamente a rivedere il ruolo delle Commissioni di Mercato in un’ottica di
rafforzamento della rappresentatività delle stesse.
La proroga delle Commissioni di Mercato nel tempo ha contribuito a determinare un
vuoto istituzionale e ad acuire il problema di rappresentanza di tali organismi: nel corso degli
anni infatti alcuni componenti hanno smesso di lavorare nel mercato oppure hanno dato le
dimissioni col risultato che molte delle decisioni raggiunte o le informazioni veicolate durante le
assemblee, spesso non venivano diffuse tra i colleghi, evidenziando un problema di
rappresentatività fra le Commissioni e gli ambulanti rappresentati.
Sulla scorta di tali premesse e tenendo conto delle rilevanti modifiche normative che
coinvolgono il commercio su area pubblica, come l’obbligo di produrre i documenti per il
rilascio del V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche), l’Amministrazione ha
proceduto ad elaborare un nuovo testo regolamentare che riconosce espressamente alle singole
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Commissioni di Mercato la rappresentatività di tutti gli operatori coinvolti e che di fatto valorizza
gli operatori che lavorano e "vivono" quotidianamente il mercato, introducendo il diritto di
elettorato attivo e passivo per gli operatori c.d. spuntisti, aventi maggiore anzianità di
frequentazione del mercato ed escludendo l’esercizio del voto per i concessionari del posteggio
fisso che concedono in affitto l’azienda.
L’Amministrazione intende inoltre introdurre forme semplificate di pubblicità per lo svolgimento
delle operazioni elettorali e per l’individuazione della sede, prevedendo un coinvolgimento attivo
delle Circoscrizioni, sul cui territorio di riferimento si trovano i mercati interessati al voto, alle
quali verranno affidate anche le operazioni di spoglio in seduta pubblica e lo scrutinio.
Dal momento che sul territorio della Circoscrizione 7 insistono i tre mercati rionali di
Piazza Borromini, Corso Chieti e Piazza Santa Giulia ed il mercato metropolitano di Porta
Palazzo, con un numero approssimativo di 700 banchi e pertanto una platea elettorale dai numeri
potenzialmente elevati è prevedibile un maggiore sforzo organizzativo della struttura
amministrativa in ordine alla gestione delle previste operazioni.
In data 23 dicembre 2013 le Commissioni di lavoro I e III si sono riunite in forma
congiunta e hanno analizzato e discusso il nuovo “Regolamento per l’elezione delle
Commissioni di Mercato”.
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 5
marzo 2012 n. mecc. 570/002 e del 17 dicembre 2012 n. mecc. 1597/002;
visti 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;
visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del TUEL 267/2000;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) di esprimere PARERE FAVOREVOLE in merito alla deliberazione proposta dalla
Giunta Comunale al Consiglio Comunale n. mecc. 2013-06742/016 avente ad oggetto
“Elezioni Commissioni di Mercato – Approvazione nuovo Regolamento” a condizione
che:
- all’art. 2 comma 3, alle riunioni tra la Pubblica Amministrazione e le Commissioni di
Mercato venga invitato anche il Presidente della Circoscrizione territorialmente
competente o suo delegato;
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-

all’art. 3 comma 2, in considerazione della spiccata atipicità del mercato di Porta Palazzo,
venga mantenuta la vigente normazione riferita alla composizione della Commissione del
Mercato che fissa a 17 il numero dei componenti, a loro volta numericamente ripartiti in
funzione della tradizionale suddivisione in settori omogenei per merceologia o per area di
occupazione di piazza della Repubblica; inoltre, tenuto conto della rilevante presenza di
ambulanti stranieri nel mercato di Porta Palazzo e nell’ottica di sensibilizzare loro circa
l’opportunità di essere rappresentati all’interno di una sede istituzionale competente per
esprimere le proprie esigenze, si ritiene importante prevedere preliminarmente uno
specifico intervento comunicativo che faciliti l’informazione e la pubblicità delle
consultazioni elettorali;

-

all’art. 5 comma 6, al fine di garantire un interpretazione univoca, eventuali contestazioni
saranno da inoltrarsi per iscritto unicamente alla Direzione competente;

-

all’art. 6, in mancanza di indicazioni circa la composizione della Commissione elettorale,
si preveda in ogni caso anche la partecipazione di un rappresentante
dell’Amministrazione comunale della Divisione Commercio e Attività produttive a tutte
le attività utili al corretto espletamento delle operazioni di voto, con particolare attenzione
per quelle riferite al mercato di Piazza della Repubblica.
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
Voti favorevoli
Voti contrari

:
:
:
:
:

n. 22
n. 21
n. 1 (Calleri)
n. 15
n. 6

