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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 aprile 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Elide 
TISI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO. OCCUPAZIONE SUOLO 
PUBBLICO. SPERIMENTAZIONE IN PIAZZA SOLFERINO. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore  Curti.    
 

  La Città di Torino ha effettuato negli anni passati un notevole  lavoro di 
riorganizzazione degli operatori del proprio ingegno. Tutto questo in ragione della revisione 
delle norme che regolano quelle attività simili al commercio ma che non sono disciplinate dalla 
Legge 114/98.  

In particolare la Città ha istituito uno specifico articolo (art. 22) all’interno del 
Regolamento di Polizia Urbana, che prevede l’istituzione di un apposito registro in cui inserire 
coloro che pongono in vendita le proprie opere di carattere creativo. 

Il registro riporta, oltre ai dati anagrafici dell’operatore, la descrizione dell’opera del 
proprio ingegno, tutte le caratteristiche inerenti al prodotto, tutte le concessioni rilasciate, le 
sanzioni irrogate.  

Il registro viene aggiornato trimestralmente. Inizialmente il registro contava 250 iscritti. 
Attualmente sono stati inseriti nell’elenco circa 504 operatori. Essi occupano con continuità 
appositi spazi definiti nelle principali vie centrali della città. 

L’esperienza è sicuramente positiva e, seppur con alcuni aspetti da limare, ha determinato 
un incremento della qualità dell’offerta, con un certo successo delle iniziative. L’incremento 
del numero degli iscritti è certo un segnale di questo trend.  

Alcuni di loro si sono riuniti in associazioni che raccolgono un rilevante numero di 
operatori. Una di queste, “Animanagramma”, ha proposto un progetto per una iniziativa con 
cadenza mensile che, a differenza di altre iniziative che raccolgono artigiani nella forma del 
mercato tematico, interessi gli operatori del proprio ingegno così come definiti dalla norma 
vigente e dal conseguente registro della Città. 

La Città ha ritenuto che tale iniziativa potesse essere sperimentata per una sola data al fine 
di valutarne la fattibilità e la buona riuscita. Tale iniziativa è stata approvata dalla Giunta 
Comunale con deliberazione (mecc. 1205067/115) del 23 ottobre 2012. 

Il luogo previsto era la rinnovata piazza Solferino che, dopo la dismissione dei padiglioni 
di Atrium, offre uno spazio urbano ampio che storicamente era destinato ad attività di scambio. 
La sperimentazione ha coinvolto circa 40 operatori iscritti al registro. 

L’esperienza è stata sicuramente positiva grazie anche alla qualità e all’attenzione posta 
nell’organizzazione della manifestazione stessa. Essa inoltre ha costituito un’importante 
occasione di attrazione per la nuova piazza. 

Pertanto la Città intende prorogare la sperimentazione per l’anno 2013 prevedendo una 
cadenza bimestrale, nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre collocando l’iniziativa il 
terzo sabato del mese. 

Come nella sperimentazione, e secondo la planimetria allegata al suddetto 
provvedimento, sono previsti un numero massimo di 41 posti. Potranno partecipare 
esclusivamente gli iscritti al registro. 
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L’Associazione “Animanagramma” sarà, per questa ulteriore fase sperimentale, l’unica 
responsabile organizzativa della manifestazione e sosterrà gli oneri conseguenti l’occupazione 
(COSAP, TARES), richiedendo un contributo ai partecipanti. Oltre ai banchi di vendita 
dovranno essere previsti  degli spazi per la dimostrazione dei metodi di realizzazione delle 
opere. 

La concessione dell’occupazione del suolo pubblico verrà di volta in volta rilasciata dal 
Servizio competente tenendo conto che potrà essere effettuata la manifestazione solo qualora il 
numero di operatori previsto sia di almeno 25. In tal caso dovrà essere occupata in maniera 
prioritaria la parte della piazza dal lato dell’intersezione con le vie Alfieri e Meucci.  

Nel caso in cui l’esperienza sia positiva la Città potrà stabilizzare l’iniziativa valutando le 
procedure a carattere pubblico con cui individuare il soggetto accompagnatore per 
l’organizzazione della manifestazione. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 1).    

    
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, una sperimentazione in piazza Solferino, per l’anno 2013 con cadenza 
bimestrale nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre, nel terzo sabato dei suddetti 
mesi sulla base della prosecuzione dell’esperienza realizzata sulla base dell’iniziativa 
proposta dall’Associazione “Animanagramma”; 

2) di stabilire che a tale sperimentazione potranno partecipare solo gli operatori del proprio 
ingegno così come definiti dalla normativa vigente e regolarmente iscritti al registro; 
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3) di individuare l’Associazione “Animanagramma” quale unica responsabile organizzativa 

della sperimentazione garantendo una corretta attribuzione dei posteggi secondo criteri di 
buon funzionamento della manifestazione; 

4) 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 all’Urbanistica, Edilizia Privata, 
Rigenerazione Urbana, Suolo Pubblico, Arredo Urbano, 

 Politiche per l’Integrazione e Nuove Cittadinanze 
Ilda Curti 

 
 
     

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Valter Cavallaro 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

     
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 

  
Verbale n. 15 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 
13 aprile 2013. 
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