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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 febbraio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO 
 -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: COMMISSIONI DI MERCATO. APPROVAZIONE PROROGA DELLA 
VIGENZA.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Le Commissioni di Mercato costituiscono organismi di rappresentanza diretta dei 
titolari di autorizzazioni di posteggio su area pubblica, per le problematiche inerenti i diversi 
mercati cittadini. 

La composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal 
vigente Regolamento delle Commissioni di Mercato, in conformità alle disposizioni delle 
D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 e n. 47-2981 del 14 maggio 2001. In base al citato 
Regolamento, ad ogni Commissione di Mercato composta da operatori del mercato stesso eletti 
con criterio proporzionale rispetto ai settori merceologici presenti sul mercato, vengono 
assegnati compiti consultivi sugli aspetti che attengono la gestione corrente e/o straordinaria del 
servizio. 

Il 5 giugno 2003, con determinazione dirigenziale n. 806 del Settore Attività 
Economiche, Produttive e di Servizio della Divisione Economia e Sviluppo, venivano 
proclamati eletti i membri delle Commissioni di Mercato cittadine, attualmente ancora in 
vigore in regime di “prorogatio”; infatti, la durata di cinque anni della carica prevista dal 
Regolamento vigente, fa sì che risultino ad oggi scaduti i termini di tali nomine.  

Le consultazioni per l’elezione delle Commissioni sono avvenute presso ognuna delle 
sedi mercatali delle diverse Circoscrizioni nel maggio 2003 a cura dell’Amministrazione 
Comunale. La realizzazione di tale consultazione elettorale richiese per lo svolgimento delle 
pratiche regolamentari, il coinvolgimento diretto degli uffici della Divisione Commercio, 
prodigatisi con impegno assolutamente prioritario per circa due mesi nelle diverse attività utili 
al corretto espletamento delle operazioni di voto. Il Regolamento vigente, infatti, pur ponendo 
nelle sue finalità originarie massima salvaguardia al valore della rappresentanza, risulta 
piuttosto articolato nella pratica attuazione, poiché prevede numerose e rigide procedure cui 
attenersi scrupolosamente ai fini della validità del voto, particolarmente onerose anche in 
termini organizzativi per l’Amministrazione.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 ottobre 2010 (mecc. 1005640/016) si 
procedeva alla proroga delle funzioni delle Commissioni di Mercato, fino alla data del 31 
dicembre 2012. 

La forma di rappresentanza in cui agiscono le Commissioni di Mercato cittadine in vigore 
in regime di “prorogatio” richiederebbe di procedere al conferimento di nuovi incarichi e 
quindi di provvedere alla organizzazione di una nuova consultazione. 

Tuttavia è da tempo in discussione una radicale modificazione del Regolamento per 
l’elezione dei rappresentanti delle commissioni di mercato che tenda a semplificare le 
procedure elettive e, contemporaneamente, a rivedere il ruolo stesso delle Commissioni di 
Mercato in un’ottica di rafforzamento della rappresentatività delle stesse.  
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Oltretutto, in vista della pianificazione del complesso processo organizzativo, occorre 
tenere conto anche del fatto che rilevanti modifiche normative, che coinvolgono il commercio 
su area pubblica, comportano un nuovo assetto disciplinare dei mercati cittadini, quali: 
1. le indicazioni regionali per una prima attuazione dell’Intesa della Conferenza unificata sui 

criteri per l’assegnazione dei posteggi, in attuazione dell’art. 70 comma 5 del D.Lgs. 26 
marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno”; 

2. l’applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010, che 
prevede che tutte le autorizzazioni per il commercio su area pubblica siano soggette 
all’attestazione circa l'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte 
dell’impresa.  
In considerazione di queste premesse, si ritiene opportuno prorogare formalmente la 

permanenza in carica delle Commissioni di Mercato sino al 31 dicembre 2013, consentendo 
così l’assestamento della mutata normativa sul commercio su area pubblica e la definizione 
delle modalità di elezione delle Commissioni nonché il loro ruolo effettivo.    

    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di approvare la proroga sino al 31 dicembre 2013 della permanenza in carica delle attuali 

Commissioni di Mercato cittadine; 
2) 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
 
 

    L’Assessore al Commercio, Attività Produttive, 
  Polizia Municipale, Politiche per la Sicurezza 

e Protezione Civile 
       Giuliana Tedesco 

 
  
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

  Il Dirigente 
 Roberto Gandiglio 

 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

      IL VICESINDACO                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Tommaso Dealessandri                                              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 
2 marzo 2013.                                  


	Roberto Gandiglio

