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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2013 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Enzo LAVOLTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: PROGETTO TENDE AREE MERCATALI DELLA CITTA'.  PROROGA 
CONTRATTI  DI  COMODATI D'USO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 
 Con deliberazione del 2 novembre 2005 (mecc. 0508545/122), il Settore Urbanistica 
commerciale, nell’ambito del programma complessivo di riorganizzazione delle aree mercatali 
sul territorio urbano, promuoveva iniziative in grado di migliorare l’immagine estetica dei 
mercati, anche attraverso i colori delle coperture dei banchi in funzione delle categorie 
merceologiche.  
 A tal fine, veniva predisposto un progetto di colori per le strutture di copertura dei banchi, 
che legava gli stessi alle merceologie poste in vendita, in modo da differenziare i colori, 
conferendo loro un contenuto informativo per i consumatori. 
 L'intervento riguardava la fornitura di tende complete di struttura o di sola copertura dei 
banchi delle aree mercatali del territorio cittadino. 
 Il progetto interessava, su ciascun mercato della Città, gli operatori commerciali in 
possesso di concessione di posteggio su area pubblica, suddivisi in categorie merceologiche, 
purché non posizionati in struttura coperta, fatti salvi i banchi delle file perimetrali alla 
copertura. 
 Il sistema era composto da ombrelloni con bracci centrali alzabili oppure da tende a 
pantalera montate sull’automezzo con copertura in tessuto in tinta unita o rigata secondo i 
colori e le tipologie di merce venduta, come definiti nel citato provvedimento, definiti di 
concerto con le associazioni di categoria. 
 La scelta della tipologia spettava al titolare del posteggio in sede di prenotazione del 
prodotto. La spesa complessiva, con riguardo al numero stimato di ombrelloni a suo tempo 
necessari alle autorizzazioni attive era pari ad Euro 3.000.000,00, finanziata con mutuo.  
 Le quantità e gli importi venivano stimati tenendo conto del numero delle concessioni 
attive nel luglio 2005, delle superfici di posteggi attivi incrementate per la zona laterale del 
banco sporgente rispetto a quella di vendita, della superficie massima di vendita dello stesso 
titolare nella settimana anche su più mercati.  
 Per l’affidamento della fornitura delle tende in oggetto si procedeva mediante asta 
pubblica, pubblicando il relativo avviso di gara mediante il sito appalti della Città di Torino, 
l’Albo Pretorio e su uno dei quotidiani di rilevanza nazionale.  
 La fornitura completa delle tende, di proprietà della Città, veniva concessa in comodato 
d’uso gratuito ai singoli operatori mercatali, con  aggiornamento del registro delle consegne. 
 Veniva riconosciuta la facoltà all’operatore mercatale di non usufruire della fornitura in 
comodato d’uso gratuito, potendo utilizzare un prodotto analogo acquistato a proprie spese, 
purché rispondente alle caratteristiche cromatiche di cui al citato provvedimento.  
 Rilevato che la gestione di tale fornitura dal Servizio Urbanistica commerciale, nel corso 
degli anni, è passato alla Direzione proponente, Servizio Mercati, occorre sottolineare che, allo 
stato attuale, esistono alcune giacenze di magazzino presso il citato Servizio, che provvede alla 
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consegna degli articoli a disposizione agli operatori che ne facciano richiesta. 
 Inoltre, gli operatori che hanno, via via, ottenuto in comodato d’uso gratuito tali strutture 
continuano ad usufruirne, garantendo uniformità e ordine nelle aree mercatali. 
 In considerazione di queste premesse e delle motivazioni che hanno determinato il 
provvedimento del 2 novembre 2005, di avvio di tale progetto, è da ritenere opportuno – per i 
contratti in corso di scadenza – procedere ad una proroga del comodato d’uso gratuito, da 
determinarsi in anni cinque dalla rispettiva scadenza. Inoltre, con riguardo alla giacenza di 
magazzino, si ritiene opportuno proseguire nella consegna dei prodotti agli operatori che ne 
facciano richiesta, al fine di assicurare l’uniformità propria del progetto.  
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1 - prot. 24380 del  
3/06/2013). 

    
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 e qui integralmente richiamate, la 

proroga di anni cinque, dalla rispettiva scadenza, dei contratti di comodato d’uso gratuito 
nell’ambito del “Progetto Tende Aree Mercatali della Città”, avente ad oggetto la 
fornitura di tende complete di struttura o di sola copertura dei banchi nelle aree mercatali 
del territorio cittadino;  

2) di proseguire, con riguardo alla giacenza di magazzino, nella consegna dei prodotti agli 
operatori che ne facciano richiesta, al fine di assicurare l’uniformità propria del progetto;  

3) di confermare le modalità previste e le categorie interessate secondo quanto stabilito nel 
citato provvedimento del 2 novembre 2005;  

4) di disporre che, qualora l’operatore mercatale decidesse di non usufruire della fornitura in 
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comodato d’uso gratuito, potrà utilizzare un prodotto analogo acquistato a proprie spese, 
purché rispondente alle caratteristiche cromatiche approvate;  

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 per la 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.  27 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 
22 giugno 2013. 
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