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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 aprile 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 Maurizio BRACCIALARGHE  -  Claudio 
LUBATTI  -  Mariagrazia PELLERINO  -  Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: REISTITUZIONE DI N. 5 MERCATI PERIODICI TEMATICI DI INTERESSE 
CITTADINO E N. 1 DI INTERESSE CIRCOSCRIZIONALE. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI   
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
 



2013 01904/016 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 
 A seguito del provvedimento quadro in materia (deliberazione del Consiglio Comunale 
mecc. 0301790/101 del 26 maggio 2003, esecutiva dal 9 giugno 2003 e s.m.i.), la Città ha 
provveduto con successive deliberazioni della Giunta Comunale ad istituire alcuni mercati 
tematici periodici, poiché riconosciuti di interesse cittadino o circoscrizionale, ai sensi del 
Regolamento dei mercati periodici tematici approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 26 maggio 2003 (mecc. 0301790/101) esecutiva dal 9 giugno 2003, 
modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 3 ottobre 2005 (mecc. 
0500619/122) esecutiva dal 17 ottobre 2005 e 29 ottobre 2007 (mecc. 0705724/122) esecutiva 
dal 12 novembre 2007. 
 La deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1001632/016) approvava la reistituzione 
per ulteriori anni tre, fino alla scadenza del 29 marzo 2013, dei mercati periodici tematici di 
interesse cittadino del “Libro Usato” di Piazza Carlo Felice, dell’"Eccellenza Artigiana" di 
Piazza Palazzo di Città e dell’“Antiquariato minore” di Piazza Abba, già istituiti con precedenti 
atti deliberativi ivi richiamati. 

La deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1206260/016) prorogava al 29 marzo 
2013 la scadenza dei mercati periodici tematici di interesse cittadino dell’”Antiquariato 
minore” di Piazza Vittorio Veneto e dell'”Artigianato” di via Di Nanni, istituiti con i precedenti 
atti deliberativi ivi menzionati. 
 Con determinazione dirigenziale (mecc. 1340461/016) del 5 febbraio 2013 si  approvava 
il bando per l’individuazione del soggetto attuatore per la realizzazione di  ciascuno dei 5 sopra 
citati mercati periodici tematici di interesse cittadino in scadenza, a seguito del quale il 3 aprile 
scorso con determinazione dirigenziale (mecc. 1341370/016) il Direttore della Direzione 
Commercio ed Attività Produttive provvedeva a nominare apposita commissione per la 
valutazione dei progetti. 

Terminati i lavori della Commissione, di cui ai verbali custoditi agli atti del competente 
ufficio del Servizio Mercati, come risultante dalle determinazioni dirigenziali (mecc. 
1341370/016 e mecc.  1341492/016) sono risultati vincitori le sottoindicate associazioni (che 
per tale gestione dovranno attenersi a tutto quanto previsto dal vigente Regolamento dei mercati 
periodici tematici, dal relativo bando e dai codici di auto-regolamentazione presentati 
all’Amministrazione per la rispettiva aggiudicazione): 

1. l’Associazione sulla Parola Onlus, con sede a Torino in via Cibrario 28,  per la 
realizzazione e la gestione del mercato periodico tematico dei “Libri usati” che si svolge in 
Piazza Carlo Felice la prima domenica del mese; 

2. l’Associazione FIVAG FELSA CISL con sede a Torino in Corso Regina Margherita 
161, per la realizzazione e la gestione del mercato periodico tematico dell’“Antiquariato 
minore” che si svolge in piazza Vittorio Veneto la I^ domenica dei mesi di marzo, aprile, 
maggio, ottobre, novembre e dicembre;  
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3. l’Associazione Confartigianato con sede a Torino in via Frejus 106, per la 
realizzazione e la gestione del mercato periodico tematico dell’“Eccellenza Artigiana” che si 
svolge in piazza Palazzo di Città la III^ domenica di ogni mese, ad esclusione dei mesi di luglio 
e agosto;  

4. l’Associazione Stramercatino con sede a Torino in strada del Meisino 55/3, per la 
realizzazione e la gestione del mercato periodico tematico dell’“Antiquariato minore” che si 
svolge in piazza Giuseppe Cesare Abba la IV^ domenica di ogni mese;  

5. l’Associazione  E20 con sede a Cesana Torinese (To) in via Roma 9, per la 
realizzazione e la gestione del mercato periodico tematico dell’“Artigianato” che si svolge in 
Via di Nanni (area pedonale) la IV^ domenica di ogni mese.  

Inoltre con deliberazione (mecc. 1300984/087) la Giunta Comunale nella seduta del 26 
marzo 2013 prendeva atto della deliberazione del Consiglio della Circoscrizione IV dell’11 
marzo 2013 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”, a seguito della quale con 
successiva determinazione dirigenziale del Direttore della Circoscrizione IV (mecc. 
1341338/087) veniva individuato, a conclusione delle procedure previste dal bando, quale 
soggetto attuatore del mercatino periodico tematico dell’usato di interesse circoscrizionale che 
si svolge la terza domenica di ogni mese, l’Associazione Commercianti Shopping San Donato 
con sede in Torino, Via Balbis 9. 
 A seguito di quanto sopra, occorre dunque provvedere alla formale reistituzione dei 
menzionati mercati periodici tematici  per un periodo biennale con possibilità di proroga 
triennale a far data dall’approvazione del presente atto.  
 I soggetti attuatori incaricati dovranno presidiare lo svolgimento della manifestazione al 
fine di garantirne il buon andamento e provvedere a che le strutture degli operatori che 
partecipano alla manifestazione siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza 
e pubblica incolumità, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai 
singoli partecipanti alla manifestazione per danni a persone o cose causati nello svolgimento 
dell’attività.  
 Dovrà, inoltre, essere garantito l’accesso ai passi carrai da parte dei residenti e di chi ne 
ha diritto. 
 Si prevede, infine, che, nelle more di attuazione della procedura di assegnazione dei 
posteggi, i soggetti debbano inviare volta per volta l’elenco dei partecipanti in possesso di titolo 
autorizzatorio con le relative comunicazioni di partecipazione nonché le schede degli operatori 
non professionali entro e non oltre 15 giorni prima di ogni mercato ai competenti Uffici del 
Comune di Torino, in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 0609907/016) del 5 dicembre 2006, esecutiva dal 22 dicembre 2006 e con il 
rispetto delle statuizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0804503/127) 
del 15 luglio 2008, esecutiva dal 29 luglio 2008.  
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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 istituire per la durata di anni due ed eventuale proroga triennale: 

a) il mercato periodico tematico di interesse cittadino dei “Libri usati” che si svolge in 
Piazza Carlo Felice la prima domenica del mese, la cui organizzazione e gestione è 
affidata all’Associazione sulla Parola Onlus, con sede a Torino in via Cibrario 28; 
b) il mercato periodico tematico di interesse cittadino dell’“Antiquariato minore” che si 
svolge in piazza Vittorio Veneto la I^ domenica dei mesi di marzo, aprile, maggio, 
ottobre, novembre e dicembre, la cui organizzazione e gestione è affidata 
all’Associazione FIVAG FELSA CISL con sede a Torino in Corso Regina Margherita 
161;  
c) il mercato periodico tematico di interesse cittadino dell’“Eccellenza Artigiana” che si 
svolge in piazza Palazzo di Città la III^ domenica di ogni mese, ad esclusione dei mesi di 
luglio e agosto, la cui organizzazione e gestione è affidata all’Associazione 
Confarigianato con sede a Torino in via Frejus 106;  
d) il mercato periodico tematico di interesse cittadino dell’“Antiquariato minore” che si 
svolge in piazza Giuseppe Cesare Abba la IV^ domenica di ogni mese, la cui 
organizzazione e gestione è affidata all’Associazione Stramercatino con sede a Torino in 
strada del Meisino 55/3;  
e) il mercato periodico tematico di interesse cittadino dell’“Artigianato” che si svolge in 
via di Nanni (area pedonale) la IV^ domenica di ogni mese, la cui organizzazione e 
gestione è affidata all’Associazione  E20 con sede a Cesana Torinese (To) in via Roma 
9;  
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f) il mercato periodico tematico dell’usato di interesse circoscrizionale  denominato "Fera 
d'la Leja” di piazza Barcellona che si svolge la terza domenica di ogni mese, la cui 
organizzazione e gestione è affidata all’Associazione Commercianti Shopping San 
Donato con sede a Torino, Via Balbis 9; 
Si precisa che le associazioni per tale gestione dovranno attenersi a tutto quanto previsto 
dal vigente Regolamento dei mercati periodici tematici, dal bando e dai codici di 
auto-regolamentazione presentati all’Amministrazione per la relativa aggiudicazione; 

2) di stabilire, per quanto riguarda la localizzazione delle aree, che le planimetrie relative ai 
luoghi di svolgimento dovranno inoltre essere concordate con il Servizio Mercati; 
dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le prescrizioni previste in sede di rilascio della 
concessione di suolo pubblico da parte del competente servizio; 

3) di prendere atto dei codici di autoregolamentazione allegati alle istanze di partecipazione 
rinviando, per quanto non specificato a quanto previsto dal Regolamento dei Mercati 
Periodici Tematici cui il presente atto fa espresso rinvio; nel caso in cui sorgano questioni 
interpretative sulle disposizioni del presente codice di autoregolamentazione,  la 
definizione delle stesse è effettuata facendo riferimento al regolamento generale dei 
mercati tematici periodici ed alla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 
2003 (mecc. 0301790/101) e s.m.i.; parimenti, qualora le disposizioni del presente codice 
di autoregolamentazione si palesino in contrasto con i suddetti atti normativi prevalgono 
questi ultimi; 

4) di stabilire che, nelle more di attuazione delle procedure di assegnazione dei posteggi, i 
soggetti attuatori debbano inviare volta per volta l’elenco dei partecipanti in possesso di 
titolo autorizzatorio con le relative comunicazioni di partecipazione nonché le eventuali 
schede degli operatori non professionali  entro e non oltre 15 giorni prima di ogni mercato 
ai competenti Uffici del Comune di Torino, in applicazione di quanto previsto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0609907/016) del 5 dicembre 2006, 
esecutiva dal 22 dicembre 2006 e con il rispetto delle statuizioni di cui alla deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 0804503/127) del 15 luglio 2008, esecutiva dal 29 luglio 
2008; 

5) di stabilire che  i mercati si svolgeranno per la durata di anni due a partire dalla data del 
presente atto. In caso di valutazione positiva dell’esperienza da parte della Città  sarà 
consentita la prosecuzione per ulteriori anni tre con il medesimo soggetto attuatore.  Resta 
inteso che nel caso di mancata o inadeguata realizzazione delle attività previste dal 
progetto o nel caso di mancato e ingiustificato svolgimento degli appuntamenti previsti 
per motivazioni dipendenti dal soggetto stesso, la Città, dopo una diffida, provvederà, 
previa revoca dell’affidamento, ad individuare, se possibile, un nuovo soggetto 
utilizzando la graduatoria approvata; 

6) di stabilire che i soggetti attuatori dovranno presidiare lo svolgimento della 
manifestazione al fine di garantirne il buon andamento e provvedere a che le strutture 
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degli operatori che partecipano alla manifestazione siano installate in modo conforme alle 
prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, ferma restando ogni altra responsabilità 
civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per danni a cose o 
persone causati nello svolgimento dell’attività. Dovrà, inoltre, essere garantito l’accesso 
ai passi carrai da parte dei residenti e di chi ne ha diritto; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1)  

 
 

                    L’Assessore al Commercio 
Attività Produttive, Politiche della Sicurezza 

Vigili Urbani 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. 19 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 
4 maggio 2013. 
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