
Settore Giunta Comunale 2013 00984/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 26 marzo 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: Stefano GALLO - Claudio LUBATTI - 
Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 11 marzo 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). APPROVAZIONE 
DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEL 
MERCATO TEMATICO DELL'USATO DENOMINATO "FERA D'LA LEJA" DI PIAZZA 
BARCELLONA. 
 
 Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.                                                    
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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 MECC. N. 2013 00984/087 
 
 
  Atto n.  18       
 
                          
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

11  MARZO  2013 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo 
CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio 
MAFFEI, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, , 
Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, 
Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.  21  Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Armando FANTINO, Massimiliano LAZZARINI, Emiliano 
PONTARI, Valerio NOVO. 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). APPROVAZIONE 
DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEL 
MERCATO TEMATICO DELL'USATO DENOMINATO "FERA D'LA LEJA" DI PIAZZA 
BARCELLONA.             
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). 
APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO 
ATTUATORE DEL MERCATO TEMATICO DELL'USATO DENOMINATO "FERA D'LA 
LEJA" DI PIAZZA BARCELLONA.  
 

 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con la Coordinatrice della III Commissione 
Sara Cariola, riferisce. 
  

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 n. mecc. 2003 
01790/101 (successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 
ottobre 2007 n. mecc. 2007 05724/122), la Città ha definito le modalità per l’istituzione di una 
serie di mercatini tematici precisandone le aree, i temi, il regime autorizzatorio, le modalità 
regolamentari ed organizzative nonché le modalità di individuazione dei soggetti a cui affidarne 
la gestione e lo svolgimento delle attività complementari. 
 

Tali deliberazioni, per quanto riguarda il territorio della Circoscrizione IV, recependo 
l’iniziativa già esistente, hanno previsto l’istituzione di un mercatino tematico dell’usato con 
cadenza mensile ogni terza domenica del mese. La sede del mercatino è stata individuata 
sull’area mercatale di piazza Barcellona, ma in attesa dell’esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione di tale area, lo stesso ha potuto svolgersi lungo la balconata di via San Donato. 
 

Sull’individuazione di tale area si espressero favorevolmente questa Circoscrizione con 
deliberazione n. mecc. 2003 02596/87 del proprio Consiglio in data 5 maggio 2003 ed il 
Consiglio Comunale con deliberazione in data 29 ottobre 2007 n. mecc. 2007 05724/122. 

 
Le linee guida per la reistituzione della manifestazione sono state definite nella 

deliberazione della Giunta Comunale in data 21 marzo 2006 n. mecc. 2006 02175/122 
approvante il nuovo modello di bando per l’individuazione dei soggetti accompagnatori dei 
mercatini tematici di interesse cittadino integrata dalle indicazioni avanzate dal Settore 
Urbanistica Commerciale. 

     
La Circoscrizione IV ha così provveduto, con deliberazione adottata in data 17 luglio 

2006 n. mecc. 2006 05212/087, ad approvare i criteri e lo schema di bando necessari per 
consentire l'individuazione del soggetto attuatore della manifestazione. 
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 In esito alle procedure di espletamento del bando succitato, venne quindi individuato 
nella “Associazione Shopping San Donato” il soggetto accompagnatore del mercatino tematico 
ratificandone il ruolo con determinazione dirigenziale del 13 settembre 2006 n. cron. 440.  
 

La Giunta Comunale, infine, deliberò con provvedimento del 18 dicembre 2007 n. 
mecc. 2007 10029/122, l’istituzione del mercatino tematico “Fera d’la Leja” stabilendone la 
durata in anni due, e con successiva deliberazione n. mecc. 2008 05032/122, accolse 
favorevolmente la richiesta del soggetto accompagnatore di aumentare il numero di banchi da 
54 a 70, al fine di consentire la partecipazione di più espositori nel rispetto delle normative di 
sicurezza.  

 
Nel bando approvato con la succitata deliberazione del Consiglio Circoscrizionale in 

data 17 luglio 2006 n. mecc. 2006 05212/87 all’art. 2 veniva riportato quanto segue in merito 
alla durata del mercato circoscrizionale: ”Il mercatino tematico periodico verrà istituito per la 
durata di due anni alla fine dei quali si provvederà a valutazione dell’esperienza. Se il giudizio 
complessivo risulterà positivo il mercato verrà reistituito con il medesimo soggetto 
accompagnatore per ulteriori tre anni. In caso contrario verrà selezionato un nuovo soggetto 
accompagnatore”. 

 
Conformemente a quanto previsto dall’articolo sopra richiamato la gestione e 

l’organizzazione del mercato tematico vennero positivamente valutate dalla Giunta 
Circoscrizionale, così da ritenere opportuno il proseguimento dell’iniziativa per il triennio 
successivo con il medesimo soggetto accompagnatore. 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 12 gennaio 2010 n. mecc. 2010 

0079/016 venne concessa una proroga affinché, in attesa della sua formale reistituzione, il 
mercato tematico potesse continuare a svolgersi senza soluzione di continuità ed a seguito di 
tale provvedimento,    con deliberazione del proprio Consiglio, la Circoscrizione IV approvò in 
data 1 febbraio 2010 - n. mecc. 2010 00289/87, la prosecuzione del mercato tematico per 
ulteriori anni tre in capo all’Associazione Commercianti Shopping San Donato. 

 
Come espressamente previsto la Giunta Comunale, con deliberazione in data 30 marzo 

2010 n. mecc. 2010 01632/016, approvò la reistituzione del mercato tematico “Fera d’la Leja”, 
lungo la balconata di via San Donato, per ulteriori anni tre sino alla data del 13 aprile 2013.  

 
Con l’approssimarsi della scadenza sopra citata ed alla luce del positivo giudizio circa 

l’esperienza del mercato tematico in questione, è stato richiesto all’Assessore al Commercio, 
Attività Produttive, Politiche della Sicurezza, Vigili Urbani e Protezione Civile di pronunciarsi 
circa la prosecuzione dell’iniziativa per la quale è stato espresso parere favorevole con lettera in 
data 1 febbraio 2013 prot. n. 1328 (all. 1). 

 
Le considerazioni sopra riportate rendono così opportuno, da parte della Circoscrizione, 

adottare i provvedimenti necessari al prosieguo dell'iniziativa definendo i criteri per 
l’individuazione del soggetto attuatore per il biennio 2013-2015, che tengano conto degli 
indirizzi a suo tempo stabiliti, secondo le modalità seguenti.  
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Sono ammessi alla presentazione della domanda, in analogia con quanto disposto dal bando 
pubblicato dalla Città per l’individuazione dei soggetti attuatori dei mercatini tematici a 
rilevanza cittadina: 
 
- le Associazioni già assegnatarie in regola con tutte le attività previste dal regolamento 

generale dei mercatini tematici periodici; 
- le Associazioni e le Organizzazioni non a scopo di lucro le cui finalità siano coerenti con i 

temi proposti costituite da almeno un anno; 
- le Associazioni di Via riconosciute secondo quanto previsto deliberazione del Consiglio 

Circoscrizionale del 17/11/2003 n.mecc  2003 09475/87 e s.m.i.; 
- le Associazioni di categoria relativamente al settore del commercio; 
- le Cooperative sociali con finalità relative ai temi proposti; 
- le Associazioni temporanee dei soggetti sopra individuati.  
 

Ai sensi dell’art. 9, comma 4 del Regolamento dei mercati periodici tematici un medesimo 
soggetto può essere riconosciuto accompagnatore di non oltre tre mercati tematici periodici, 
considerando nel loro insieme quelli cittadini e circoscrizionali. 
 

I soggetti verranno selezionati in base ad un progetto proposto, che dovrà contenere 
indicazioni specifiche circa: 

 
− l’eventuale contributo richiesto agli operatori 
− le merceologie ammesse 
− le attività' di animazione culturale, sociale, territoriale 
− l’eventuale integrazione con attività previste dalle associazioni di via 
− l’inserimento ambientale ed organizzazione spaziale delle attività. 
 

In attesa dell’avvio e del compimento dei lavori di ristrutturazione dell’area mercatale 
di Piazza Barcellona, il mercatino tematico dell’usato continuerà a svolgersi nella balconata di 
via San Donato in conformità a quanto disposto con quanto stabilito dalle varie deliberazioni 
sopra richiamate. 
 

La Giunta Comunale, delegata dal Consiglio Comunale, provvederà poi con apposito 
provvedimento alla reistituzione del mercato tematico dell’usato di Piazza Barcellona per la 
durata di due anni, alla fine dei quali si procederà a valutazione dell’esperienza effettuata. Se 
tale valutazione risulterà positiva il mercato verrà reistituito con il medesimo soggetto 
accompagnatore per ulteriori tre anni. In caso contrario verrà selezionato un nuovo soggetto 
accompagnatore. 
 

Una Commissione tecnico-amministrativa, nominata dal Direttore della Circoscrizione 
IV, procederà all’individuazione del soggetto accompagnatore secondo i criteri espressamente 
indicati nel bando pubblico allegato alla presente deliberazione (all. 2). 
 
 Per le motivazioni sopra riportate si rende necessario procedere all’approvazione del 
bando pubblico finalizzato ad individuare il nuovo soggetto accompagnatore del mercato 
tematico “Fera d’la Leja” per il biennio 2013 – 2015. 
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Nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 4257/008 del 31 
luglio 2012 si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 

In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
2012 05288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si allega la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE) (all. 3). 
 
 
 
La proposta di deliberazione è stata discussa nella seduta della III Commissione svoltasi il 26 
febbraio 2013. 
 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Regolamento del Decentramento - approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 1996 
04113/49) del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art. 42 comma III, dispone in merito alle 
“competenze delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in 
oggetto; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento egli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e 61 del 
succitato Regolamento del Decentramento sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1. di individuare, nella procedura di assegnazione tramite bando pubblico, lo strumento 

idoneo ad individuare il nuovo soggetto accompagnatore del mercato tematico di piazza 
Barcellona denominato “Fera d’la Leja”; 

 
2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si richiamano integralmente, i 

criteri per l’individuazione del nuovo soggetto attuatore del mercato tematico dell’usato 
denominato "Fera d’la Leja" di Piazza Barcellona, così come espressamente previsto 
dall’articolo 9 del Regolamento generale dei mercati periodici tematici, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003, n. mecc.2003 01790/101; 

 
3. di approvare l’allegato schema di bando per l’individuazione del soggetto attuatore di 

cui sopra; 
 

4. di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’attuazione delle procedure 
necessarie per l’individuazione del soggetto attuatore; 
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5. di approvare che in attesa dell’avvio e del compimento dei lavori di ristrutturazione 
dell’area mercatale di piazza Barcellona, il mercatino tematico dell’usato si svolgerà 
nella balconata di via San Donato in conformità a quanto disposto con le deliberazioni 
della  

 
Giunta Comunale del 26/10/2004 n. mecc. 8742/122 e del Consiglio Comunale in data 
29 ottobre 2007 n. mecc. 2007 05724/122. 

 
6. di prendere atto che spetterà alla Giunta Comunale provvedere, con apposito atto, alla 

reistituzione del mercatino tematico dell’usato “Fera d’la Leja” di piazza Barcellona e 
approvare quanto richiesto al punto precedente; 

 
7. di approvare che, nel caso in cui le tempistiche necessarie all’espletamento delle 

procedure di selezione e reistituzione del mercato non fossero ultimate, l’Associazione 
Shopping San Donato potrà proseguire il proprio ruolo di soggetto accompagnatore fino 
al completamento dell'iter amministrativo previsto; 

 
8. di dare atto che, nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 

4257/008 del 31 luglio 2012, il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
9. di dare atto che, nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 

201205288/128 in data 16 ottobre 2012, è stata predisposta la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE); 

 
10. di dichiarare, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art.134, quarto comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere Segre per cui i Consiglieri 
presenti in aula al momento del voto sono 20. 
                    
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI:20 
VOTANTI:17 
VOTI FAVOREVOLI: 17 
ASTENUTI:3 (Boffa Fasset-Aldami-Maffei) 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
 
1. di individuare, nella procedura di assegnazione tramite bando pubblico, lo strumento 

idoneo ad individuare il nuovo soggetto accompagnatore del mercato tematico di piazza 
Barcellona denominato “Fera d’la Leja”; 
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2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si richiamano integralmente, i 

criteri per l’individuazione del nuovo soggetto attuatore del mercato tematico dell’usato 
denominato "Fera d’la Leja" di Piazza Barcellona, così come espressamente previsto 
dall’articolo 9 del Regolamento generale dei mercati periodici tematici, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003, n. mecc.2003 01790/101; 

 
3. di approvare l’allegato schema di bando per l’individuazione del soggetto attuatore di cui 

sopra; 
 
4. di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’attuazione delle procedure 

necessarie per l’individuazione del soggetto attuatore; 
 
5. di approvare che in attesa dell’avvio e del compimento dei lavori di ristrutturazione 

dell’area mercatale di piazza Barcellona, il mercatino tematico dell’usato si svolgerà nella 
balconata di via San Donato in conformità a quanto disposto con le deliberazioni della 
Giunta Comunale del 26/10/2004 n. mecc. 8742/122 e del Consiglio Comunale in data 29 
ottobre 2007 n. mecc. 2007 05724/122. 

 
6. di prendere atto che spetterà alla Giunta Comunale provvedere, con apposito atto, alla 

reistituzione del mercatino tematico dell’usato “Fera d’la Leja” di piazza Barcellona e 
approvare quanto richiesto al punto precedente; 

 
7. di approvare che, nel caso in cui le tempistiche necessarie all’espletamento delle procedure 

di selezione e reistituzione del mercato non fossero ultimate, l’Associazione Shopping San 
Donato potrà proseguire il proprio ruolo di soggetto accompagnatore fino al completamento 
dell'iter amministrativo previsto; 

 
8. di dare atto che, nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 

4257/008 del 31 luglio 2012, il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 

9. di dare atto che, nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201205288/128 in data 16 ottobre 2012, è stata predisposta la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE); 

 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Boffa Fasset, Aldami e Maffei  per cui i Consiglieri presenti in aula sono 17. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI:17 
VOTANTI:17 
VOTI FAVOREVOLI: 17 
 
 
DELIBERA 
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10. di dichiarare, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art.134, quarto comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

___________________________________________________________________________
__ 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    
 
 
 
       

Verbale n. 13 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 
30 marzo 2013. 
 

    


	SEDUTA PUBBLICA
	OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
	Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere Segre per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20.





CITTA’ DI TORINO 
 


CIRCOSCRIZIONE IV SAN DONATO – CAMPIDOGLIO – PARELLA 
 
 


BANDO PUBBLICO 
 


PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEL MER CATO TEMATICO  
PERIODICO DELL’USATO DENOMINATO "FERA D’LA LEJA" DI  PIAZZA BARCELLONA. 
 


        
Premessa 


 
La Circoscrizione IV adotta il presente bando: 
 
− Visto il  D. Lgs. 114/1998, come modificato dal D. Lgs. 59/2010, recante “Riforma della 


disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4, c. 4, della legge 15 marzo 1997, n. 
59”; 


− Vista la L.R. 12 novembre 1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in 
Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114”; 


− Visto il Titolo IV, Capo II, Sezione II, della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 avente ad oggetto 
“L.R. 12 novembre 1999, n. 28  art. 11 Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina 
delle vicende giuridico - amministrative del settore” e successive modifiche ed integrazioni; 


− Vista la nota della Direzione Regionale al Commercio - prot. n. 7343/DB1701 del 28  ottobre 
2009 avente ad oggetto: “Indicazioni sulle recenti novità normative introdotte con leggi dello 
Stato, rilevanti agli effetti della normativa in materia di commercio”; 


− Visto il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 
nel mercato interno” in vigore dal giorno 8 maggio 2010; 


− Vista la  D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 avente ad oggetto. “Legge regionale 12 novembre 
1999 n. 28 art. 11 e s.m.i. Disposizioni sul commercio su area pubblica - indicazioni per la 
verifica delle imprese del commercio su area pubblica”; 


− Visto il “Regolamento dei mercati periodici tematici”, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale 2003-01790/101 in data 26 maggio 2003, e successivamente modificato con 
deliberazioni del Consiglio Comunale del 3 ottobre  2005 (n. mecc. 2005 00619/122) e del 19 
ottobre 2007 (n. mecc. 2007 05724/122); 


− Vista la deliberazione della Giunta Comunale  del 30 marzo  2010 (n. mecc 2010 01632/016) 
attraverso la quale si è provveduto alla reistituzione per ulteriori anni tre anni del mercato 
tematico periodico Fera d’la Leja, previsto sulla balconata di via San Donato per la terza 
domenica del mese, il cui soggetto attuatore individuato: l’Associazione Commercianti 
Shopping San Donato risulta incaricato sino alla scadenza del 13 aprile 2013: 


− Vista la nota dell’Assessore al Commercio, Attività Produttive, Politiche della Sicurezza, Vigili 
Urbani e Protezione Civile dell’1 febbraio 2013 prot. n. 1328 con cui è stato espresso parere 
favorevole alla prosecuzione  del mercato di interesse circoscrizionale della Fera d’la Leja; 


 
 
 


Art. 1 
Finalità Generali 


 
La Città intende proseguire l’esperienza di istituire una serie di mercati tematici al fine di 
valorizzare il tessuto commerciale del proprio territorio. Con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. mecc. 2003 01790/101, sono state individuate le aree, i temi e uno specifico regolamento. Nella 
stessa deliberazione si è chiarito come tali mercati debbano avere anche, un ruolo di animazione 
culturale e territoriale. Al fine di permettere la migliore organizzazione di tali eventi e la loro 
armonizzazione con attività commerciale si è stabilito di avvalersi di soggetti in grado di coordinare 







tali attività e da fungere da tramite tra gli operatori e la Città. Laddove i mercati tematici rivestono 
particolare interesse locale si è demandato alle Circoscrizioni il compito di individuare i succitati 
soggetti idonei a promuovere l’iniziativa. 
Nel territorio della Circoscrizione IV è stato così istituito dal 2004 il mercato tematico dell’usato 
denominato “Fera d’la Leja”. Considerato che per tale mercato l’esperienza si è rivelata positiva  
nel corso di questi anni e che il periodo di istituzione è prossimo alla scadenza, la Circoscrizione, 
in esecuzione della D.D.C. mecc. 2003 01790/101, intende procedere ad indire un nuovo bando 
per l'individuazione del soggetto attuatore  per la realizzazione del predetto mercato tematico per il 
prossimo biennio. 
Il presente bando è volto pertanto ad individuare il soggetto attuatore del mercatino tematico 
periodico di Piazza Barcellona. 
 
 


Art. 2 
Area, tema e durata del mercato di interesse circos crizionale 


 
L’area , il tema  e la cadenza per cui può essere presentato progetto è: 
Area Mercatale: Piazza Barcellona  
Tema: usato  
Cadenza: 3^ domenica del mese.  
 
Fino alla conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’area mercatale a Piazza Barcellona, il 
mercatino tematico dell’usato si svolgerà sulla balconata di Via San Donato.  
Il mercatino tematico periodico verrà istituito per la durata di due anni alla fine dei quali si 
provvederà a valutazione dell’esperienza. Se il giudizio complessivo risulterà positivo il mercato 
verrà reistituito con il medesimo soggetto accompagnatore per ulteriori tre anni. In caso contrario 
verrà selezionato un nuovo soggetto accompagnatore. 
 


 
Art. 3 


Soggetti attuatori 
 
Sono ammessi alla presentazione della domanda: 
 
- le Associazioni già assegnatarie in regola con tutte le attività previste dal regolamento 


generale dei mercatini tematici periodici; 
- le Associazioni e le Organizzazioni non a scopo di lucro le cui finalità siano coerenti con i temi 


proposti costituite da almeno un anno; 
- le Associazioni di Via riconosciute secondo quanto previsto deliberazione del Consiglio 


Circoscrizionale del 17/11/2003 n. 2003 09475/87 e s.m.i.; 
- le Associazioni di categoria relativamente al settore del commercio; 
- le Cooperative sociali con finalità relative ai temi proposti; 
- le Associazioni temporanee dei soggetti sopra individuati.  
 
Ai sensi dell’art.9, comma 4 del Regolamento dei mercati periodici tematici un medesimo soggetto 
può essere riconosciuto accompagnatore di non oltre tre mercati tematici periodici, considerando 
nel loro insieme quelli cittadini e circoscrizionali. 
 


 
Art. 4 


Termine e modalità di trasmissione della documentaz ione  
 


I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, unitamente al progetto 
tecnico e allegati vari, recante contrassegno telematico comprovante il pagamento dell’imposta di 
bollo di euro 14,62, nei casi previsti dalla normativa vigente, datata e validamente sottoscritta da 
parte del legale rappresentante ai sensi dell’art. 38 c. 3 DPR 445/2000 







 
La documentazione, contenuta in due buste contraddistinte dalle lettere “A” e “B”, entrambe 
chiuse, timbrate e firmate dal legale rappresentante, dovrà essere inserita in un plico sigillato che 
dovrà riportare la denominazione e l’indirizzo dell’associazione o dell’ente, nonché la dicitura: 
“Domanda per l’individuazione del soggetto attuatore  del mercato tematico periodico 
dell’usato denominato “Fera d’la Leja della Circosc rizione IV”,  e dovrà essere fatta pervenire 
all’Ufficio Protocollo della IV Circoscrizione – via Servais 5 -10146 TORINO entro le ore 12,00 del 
giorno 27 marzo 2013 secondo le seguenti modalità: 
 
1. a mezzo di  raccomandata postale o posta celere all’Ufficio Protocollo della IV Circoscrizione; 
2. “con data certa”direttamente all’Ufficio Protocollo della IV Circoscrizione; 
3. con Posta Elettronica Certificata (PEC) - esclusivamente  


all'indirizzo circoscrizione.IV@cert.comune.torino.it avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta in formato pdf. Qualora venga utilizzata questa modalità la 
Circoscrizione IV, per ogni  eventuale comunicazione, utilizzerà il medesimo mezzo con piena 
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell'istante.  


 
Non saranno ammesse domande presentate successivamente. 
 
Il recapito del plico entro i termini sopraindicati è a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
 
Le domande consegnate oltre tale termine non verranno prese in considerazione anche se 
sostitutive o integrative di precedenti. 
 
La Civica Amministrazione considererà il bando valido anche in presenza di una sola domanda 
ritenuta ammissibile. 


 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R 445 del 28/12/2000, la Pubblica Amministrazione 
provvederà ad effettuare  controlli a campione onde verificare la veridicità delle suddette 
dichiarazioni. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale 
del dichiarante, la decadenza dalla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 
445/2000. 


 
 


Art. 5 
Modalità di partecipazione 


 
All’interno del plico di cui all’articolo precedente dovranno essere contenute due buste 
contraddistinte dalle lettere “A” e “B” entrambe chiuse, timbrate e firmate dal legale 
rappresentante. 
 
Nella busta “A” dovrà essere riportata la dicitura  “Documentazione Amministrativa”  e 
contenere, a pena di inammissibilità,  i seguenti documenti: 
 
- domanda  in marca da bollo redatta secondo il modello allegato (All. 1),  firmata dal legale 


rappresentante e completa di tutti gli allegati in essa indicati ovvero: 
 
� curriculum relativo ad attività similari; 
� atto costitutivo; 
� statuto; 
� codice di autoregolamentazione specifico del mercato tematico periodico; 
� copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità del legale 


rappresentante.  
 







Nella busta  contraddistinta dalla lettera “B” deve essere riportata la dicitura “Progetto”.  La busta, 
dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
� progetto  su area mercatale Piazza Barcellona, a firma del legale rappresentante, con 


relativa planimetria dell'area con la disposizione dei banchi e l'indicazione precisa degli 
spazi adibiti ad attività di animazione (All. 2 );  


 
� progetto  su area mercatale Balconata di via San Donato, a firma del legale 


rappresentante, con relativa planimetria dell'area con la disposizione dei banchi e 
l'indicazione precisa degli spazi adibiti ad attività di animazione (All. 3);  


 
� eventuale accordo e programma concordato sottoscritto dai Presidenti delle associazioni 


di Via. 
 
 


Art. 6  
Ammissibilità della documentazione prodotta  


 
Le domande sono ritenute ammissibili e sottoposte a valutazione se: 
− pervenute entro la data di scadenza indicata all'art.4 del bando; 
− presentate da un soggetto avente i requisiti di cui all'art. 3 del presente bando; 
− compilata sull'apposito modulo allegato; 
− complete della documentazione richiesta (art. 5 del presente bando) e delle firme prescritte 
 
La graduatoria dei progetti e l'individuazione dei soggetti verrà eseguita da apposita Commissione 
tecnica nominata dal Direttore della Circoscrizione IV. 
 


 
Art. 7 


Criteri di valutazione 
 
La Commissione tecnica circoscrizionale all’uopo istituita provvederà all’apertura della busta 
contraddistinta dalla lettera “A” in seduta pubblica  il giorno 29 marzo 2013 alle ore 9,30 presso la 
sede della Circoscrizione IV, in via Servais 5 – sala riunioni 1° piano.  
 
Alla riunione sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti  dei concorrenti o i loro delegati 
muniti di delega scritta.  
 
La commissione in una o più sedute successive non pubbliche  valuterà la documentazione 
contenuta nella busta  contraddistinta dalla lettera “B”,  attribuendo un punteggio massimo di 100 
punti secondo i seguenti criteri: 
 
a. curriculum relativo ad attività similari (max 15 punti); 
b. qualità delle manifestazioni di animazione sociale, culturale e territoriale collegate al tema del 


mercato tematico periodico (max 20 punti); 
c. eventuale integrazione con  le attività previste dalle associazioni di Via al fine di un loro 


coordinamento (max 20 punti); 
d. inserimento ambientale ed organizzazione spaziale delle attività (max 15 punti); 
e. qualità del codice di autoregolamentazione e sua coerenza con il regolamento generale 


approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26/5/2003 n. mecc. 2003 01790/101 
(max 20 punti); 


f. congruità del contributo alle spese di organizzazione per ogni singolo operatore, con 
esclusione dei costi dovuti a canoni e tributi comunali, rispetto al progetto presentato (max 10 
punti), 


 
Le proposte dovranno comunque raggiungere il punteggio minimo di 60/100.   







 
 


Art. 8  
Approvazione graduatoria  


 
La Circoscrizione 4 approverà con determinazione del Direttore della Circoscrizione 4 la 
graduatoria dei progetti pervenuti nei tempi necessari all'espletamento di tale procedura e 
comunicherà al soggetto vincitore l'aggiudicazione. Tale graduatoria verrà pubblicata sul sito 
internet della Città. L'istituzione del mercato tematico, con l'indicazione del rispettivo soggetto 
accompagnatore, avverrà successivamente all'approvazione della determinazione di cui al 
presente articolo. 


 
 


Art. 9  
Adempimenti  


 
Il soggetto assegnatario dovrà attenersi, nell’organizzazione del mercato tematico periodico e con 
particolare riferimento alle attività collaterali, a quanto disposto dalla normativa vigente  sul 
commercio su area pubblica e dal regolamento per l’organizzazione dei mercati periodici tematici.  
In particolare il soggetto attuatore dovrà dare attuazione a quanto previsto dall’art. 9 del 
Regolamento dei mercati periodici tematici che tra l’altro dispone che “il soggetto dovrà 
occuparsi dell’organizzazione delle attività di servizio  (pulizia, fornitura…) relative al mercato” . 
Nel caso di mancata o inadeguata realizzazione delle attività previste dal progetto o nel caso della 
realizzazione stessa dell’evento in modo difforme da quanto previsto per motivazioni dipendenti dal 
soggetto stesso, la Circoscrizione IV, dopo una diffida, previa revoca,  provvederà ad individuare 
un nuovo soggetto. 
 


Art. 10  
Tutela della privacy  


 
I dati che entrano in possesso della Circoscrizione IV a seguito del presente bando verranno 
trattati nel rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali approvato con D. Lgs. n. 
196 del 30 giugno 2003 n. e s.m.i.. 
 


   
Art. 11  


Informazioni sul bando  
 
Il presente bando verrà affisso all’Albo Pretorio della Città ed è reperibile all’indirizzo 
(www.comune.torino.it/circ4/). 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste rivolgendosi alla Circoscrizione IV San Donato –
Campidoglio - Parella via Servais 5, Ufficio Commercio tel. 011/4435440. 
 
 
Lo schema di domanda e del progetto sono allegati e  costituiscono parte integrante del 
presente bando  
 
 


 
Il Direttore 


   dr.ssa Ornella Foglino 
 
 
all. 1 domanda partecipazione 
all. 2 progetto piazza Barcellona 
all. 3 progetto balconata via San Donato 













 


Allegato 1 
 


 


 


AI Direttore 


della Circoscrizione 4 


San Donato - Campidoglio – Parella 


via Servais 5 


10146 TORINO 


 


 


 


OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando per l’i ndividuazione del soggetto attuatore del mercatino 
tematico dell’usato denominato “Fera d’la Leja”. 


 


Il/La sottoscritto/a .......................................................... 


 


(consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dic hiarazioni mendaci e falsità negli atti, 
previsti dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dall'art.483 del Codice Penale)  


 


DICHIARA 


 


Di essere nato/a a .............................................................. il............................................... 


Di essere residente in ........................................................................................................... 


In via/corso ...................................................................................................................... 


Codice Fiscale ................................................................................................................... 


Legale rappresentante della *................................................................................................ 


avente natura giuridica……………………………………………………………………………………. 


con Codice Fiscale / Partita IVA ................................................................................................... 


Con sede in ................................. Via ...... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... . ... ... .. .. Prov. ............ 


Tel. ........................................... Fax .................................. E-mail .............................. 


 


* indicare la denominazione come risulta dallo statuto o dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A, competente. 


 


DICHIARA  INOLTRE  


 


(consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dic hiarazioni mendaci e falsità negli atti, 
previsti dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dall'art.483 del Codice Penale)  


 


� Di essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento generale approvato con delibera del C.C: in data 
26.5.2003 n. mecc. 200301790/101; 


� di accettare tutte le clausole  previste nel bando; 


 


 


 







 


 


 


 


� di essere accompagnatore riconosciuto di……………… mercati tematici periodici (*) 


 


(*) l’art. 9, comma 4 sancisce  che il soggetto attuatore può essere riconosciuto accompagnatore di non oltre tre 
mercati tematici periodici, considerando nel loro insieme quelli cittadini e circoscrizionali 


 


� di avere/non avere ottemperato alla presentazione del modello EAS (L.2/2009) 


 


SI IMPEGNA 


 


� a svolgere le attività secondo quanto previsto dal progetto; 


� ad accettare ogni controllo sull'effettiva realizzazione del progetto; 


� a comunicare tempestivamente alla Circoscrizione 4 ogni variazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini 
della realizzazione del progetto; 


� a rispettare tutto quanto previsto dal regolamento generale  dei mercati tematici  periodici e dal regolamento 
per il commercio su area pubblica,  nonché del codice di autoregolamentazione; 


 


     ALLEGA 


 


� curriculum relativo ad attività similari; 


� atto costitutivo; 


� statuto; 


� codice di autoregolamentazione; 


� copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. 


 


 


 


 


 


Data ..................... Firma 


 


       …………………………………………. 


 


 


 


Si informa che i dati raccolti sono trattati esclusivamente  per la definizione del procedimento teso ad individuare il soggetto 
attuatore del mercato tematico periodico Fera d’la Leja   (D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.)  


 


 


 


 








ALLEGATO 2 
 
 
 
 
MODULO  PER PRESENTAZIONE PROGETTO MERCATO PERIODIC O DI PRODOTTI DELL'USATO 
NELL’AREA MERCATALE DI PIAZZA BARCELLONA 
 
 
 
Soggetto attuatore: ………………………………………………………………………………………. 
 
Area di interesse:…………………………………………………………………………………………. 
 
Orario di mercato: …………………………………………………………………………………………… 
 
Numero posteggi: ………………………………………………………………………………………….… 
 
Dimensioni stalli: ………………………..……………………………………………………………………. 
 
Referenti organizzativi:……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
1. EVENTUALE CONTRIBUTO RICHIESTO AGLI OPERATORI ( indicare il contributo per ogni singola 


partecipazione per le spese di organizzazione. A tale contributo andranno successivamente sommati 
canoni e tributi comunali): 


 
2. MERCEOLOGIE AMMESSE (vanno elencate tutte le categorie merceologiche che saranno ammesse con 


sufficiente dettaglio): 
 
3. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 


(descrivere in modo dettagliato nella sua globalità) 
 
4. ATTIVITÀ' DI ANIMAZIONE CULTURALE, SOCIALE, TERRITORIALE 


(descrizione le  attività collaterali previste (tipologia, periodicità, orari, localizzazione degli spazi….) 
(indicare eventuali associazioni o enti che collaborano nella realizzazione di tali attività) 
 


5. EVENTUALE INTEGRAZIONE CON ATTIVITÀ PREVISTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VIA 
(presentare accordo e programma concordato e sottoscritto dai Presidenti delle Associazioni di Via) 
 


6. INSERIMENTO AMBIENTALE ED ORGANIZZAZIONE SPAZIALE DELLE ATTIVITÀ: 
(allegare  planimetria dell’area, indicando la disposizione dei banchi e la collocazione degli spazi adibiti ad 
attività di animazione e/o culturali) 


 
 
 
Data .............................  
 
 


Firma 
 
 
         ………………………………………


 
 








ALLEGATO 3 
 
 
 
MODULO  PER PRESENTAZIONE PROGETTO MERCATO PERIODIC O DI PRODOTTI DELL'USATO 
NELLA BALCONATA DI VIA SAN DONATO - CIRCOSCRIZIONE 4 – TALE AREA SARA’ UTILIZZATA 
ESCLUSIVAMENTE DURANTE IL PERIODO NECESSARIO PER LE  OPERE DI RISTRUTTURAZIONE 
DELL’AREA MERCATALE DI PIAZZA BARCELLONA. 
 
 
 
 
Soggetto attuatore: ………………………………………………………………………………………. 
 
Area di interesse:…………………………………………………………………………………………. 
 
Orario di mercato: …………………………………………………………………………………………… 
 
Numero posteggi: ………………………………………………………………………………………….… 
 
Dimensioni stalli: ………………………..……………………………………………………………………. 
 
Referenti organizzativi:……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
1. EVENTUALE CONTRIBUTO RICHIESTO AGLI OPERATORI ( indicare il contributo per ogni singola 


partecipazione per le spese di organizzazione. A tale contributo andranno successivamente sommati 
canoni e tributi comunali): 


 
2. MERCEOLOGIE AMMESSE (vanno elencate tutte le categorie merceologiche che saranno ammesse con 


sufficiente dettaglio): 
 
3. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 


(descrivere in modo dettagliato nella sua globalità) 
 
4. ATTIVITÀ' DI ANIMAZIONE CULTURALE, SOCIALE, TERRITORIALE 


(descrizione le  attività collaterali previste (tipologia, periodicità, orari, localizzazione degli spazi….) 
(indicare eventuali associazioni o enti che collaborano nella realizzazione di tali attività) 
 


5. EVENTUALE INTEGRAZIONE CON ATTIVITÀ PREVISTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VIA 
(presentare accordo e programma concordato e sottoscritto dai Presidenti delle Associazioni di Via) 
 


6. INSERIMENTO AMBIENTALE ED ORGANIZZAZIONE SPAZIALE DELLE ATTIVITÀ: 
(allegare  planimetria dell’area, indicando la disposizione dei banchi e la collocazione degli spazi adibiti ad 
attività di animazione e/o culturali) 


 
 
 
Data .............................  
 
 


      Firma 
 
 
         ………………………………………
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