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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 febbraio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI - Mariacristina 
SPINOSA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
    
 
OGGETTO: MERCATO PIAZZA NIZZA - RIENTRO PRESSO LA SEDE ORIGINARIA DI 
PIAZZA NIZZA - APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI. 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Con Ordinanza n. 1320 del 22 marzo 2007 prot. n. 13594 è stato disposto il trasferimento 
temporaneo in corso Raffaello degli operatori concessionari di posteggio del mercato Nizza, 
area interessata dalla realizzazione di una delle stazioni della Metropolitana Automatica di 
Torino.  

Terminati i lavori per la realizzazione della stazione e di sistemazione della piazza occorre 
ora far rientrare alla sede naturale gli operatori. 

Vista l’approvazione della graduatoria relativa agli operatori del mercato di Piazza Nizza, 
avvenuta con determinazione dirigenziale del 6 agosto 2012 (mecc. 1243155/016), occorre 
prendere atto della conclusione del procedimento finalizzato alla formazione della graduatoria 
definitiva per la scelta dei posteggi nella sede originaria del mercato. 

Il layout della nuova sede mercatale è individuato nelle planimetrie delle singole giornate 
del mercato, redatte a cura del Servizio Infrastrutture per il commercio, allegate al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

Dagli incontri intercorsi con la Commissione di mercato e con la Commissione consultiva 
tecnica, i cui verbali sono custoditi agli atti del Servizio Mercati, emerge il coinvolgimento 
diretto degli operatori dell’area mercatale nella definizione delle linee guida per il layout del 
mercato e per l’assegnazione dei posteggi nella sede di piazza Nizza: 

Rilevato che negli incontri con la Commissione di mercato è emerso che vi sono operatori 
che svolgono l’attività per tutta la settimana su due posteggi adiacenti senza aver richiesto 
l’accorpamento, è stata illustrata la possibilità di presentare apposita istanza attestante una 
manifestazione di interesse ai fini dell’eventuale accorpamento delle due autorizzazioni con 
conseguente rinuncia definitiva ad una di esse. Tale possibilità è concessa solo ai titolari di 
autorizzazioni con concessioni di posteggio per tutta la settimana. Allo stato attuale risultano 
presentate n. 3 domande di accorpamento, di cui una presentata direttamente all’ufficio 
Accettazione della Direzione Commercio e una seconda dove il titolare non risulta essere 
concessionario di posteggio per tutta la settimana. 

Le istanze verranno valutate in occasione dell’assegnazione dei posteggi e così come 
previsto dall’art. 15 comma 6 del citato Regolamento, il richiedente restituirà una delle 
autorizzazioni di cui è titolare. In caso di cessione o affitto dell'azienda commerciale, il 
subingresso avverrà per l'intera concessione come risultante dall'avvenuto accorpamento. 

Occorre, pertanto, approvare lo spostamento degli operatori del mercato in oggetto presso 
la sede di piazza Nizza, secondo le seguenti modalità operative: 

- gli uffici sono autorizzati alla diffusione di apposito comunicato che sarà distribuito 
presso il mercato dal Corpo di Polizia municipale; tale diffusione produrrà, in 
maniera incontestabile, gli effetti della convocazione personale; 



2013 00734/016 3 
 
 

- gli operatori saranno convocati in ordine di graduatoria suddivisi per giornate di 
mercato e per merceologia, secondo apposito calendario, che sarà inserito nella 
comunicazione di cui sopra; 

 data l’urgenza delle operazioni, l’orario previsto per l’apertura delle sedute di 
assegnazione non potrà subire alcun ritardo e non sarà ammesso alcuno slittamento 
delle attività di assegnazione previste per le singole giornate. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2- prot. 16298 del  
19/12/2012)  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto della conclusione del procedimento finalizzato alla formazione della 

graduatoria definitiva per la scelta dei posteggi nella sede originaria del mercato, come da 
provvedimenti dirigenziali citati in premessa; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, le 
allegate planimetrie delle singole giornate del mercato, costituente il layout della sede del 
mercato di piazza Nizza (all. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ); 

3) di prendere atto di n. 3 domande finalizzate all’accorpamento delle autorizzazioni, di cui 
una pervenuta direttamente all’ufficio Accettazione della Direzione Commercio e le altre 
pervenute attraverso la Commissione del mercato Nizza, aventi ad oggetto la 
manifestazione di interesse ai fini dell’eventuale accorpamento di due concessioni e 
relative autorizzazioni adiacenti presso il mercato di corso Raffaello, con conseguente 
rinuncia definitiva ad una di esse, secondo la citata normativa regolamentare; 

4) di approvare lo spostamento degli operatori del mercato in oggetto presso la sede 
originaria di piazza Nizza, secondo le modalità operative indicate in premessa e qui 
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integralmente richiamate; 
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

L’Assessore al Commercio, Attività Produttive, 
Polizia Municipale,Politiche della Sicurezza e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente 
Roberto Gandiglio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 9 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
23 febbraio 2013. 
    





































