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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2013 
 
     
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: MERCATO PERIODICO TEMATICO «ECCELLENZA ARTIGIANA»  
EDIZIONE DI LUGLIO STRAORDINARIA.  APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 
 Con deliberazione (mecc. 1301904/016) della Giunta Comunale del 30 aprile 2013 si è 
provveduto ad istituire per la durata di anni due ed eventuale proroga triennale il mercato 
periodico tematico di interesse cittadino denominato “Eccellenza Artigiana” che si svolge in 
piazza Palazzo di Città la III domenica di ogni mese, ad esclusione dei mesi di luglio ed agosto, 
 la cui organizzazione e gestione è stata affidata all’Associazione Confartigianato con sede a 
Torino in via Frejus 106 individuata tramite l’espletamento di un bando pubblico indetto con la 
determinazione dirigenziale (mecc. 1340461/016). 

Considerato che è tuttora in corso quelle fase tipica di ogni attività di natura commerciale 
che potremmo definire “di avviamento” della nuova gestione, l’Associazione Confartigianato, 
su iniziativa dei propri soci aderenti interessati a partecipare periodicamente alla suddetta 
iniziativa, ha richiesto di poter effettuare un’edizione straordinaria del mercato tematico nel 
mese di luglio, prevista per il 21 luglio 2013 (corrispondente alla terza domenica del mese) al 
fine di non interrompere il rapporto di fidelizzazione instaurato in questi primi mesi di attività 
tra gli operatori e gli abituali frequentatori utenti, e potenziali clienti, della manifestazione 
tematica a carattere ricorrente. 

Alla luce di quanto sopraesposto si intende accogliere favorevolmente tale richiesta 
rammentando che, per lo svolgimento del mercato, il soggetto attuatore dovrà attenersi a quanto 
previsto in fase di istituzione dello stesso, nel rispetto del codice di autoregolamentazione e 
della planimetria che costituiscono parte integrante delle deliberazioni istitutive menzionate, 
ponendo particolare attenzione agli allestimenti in considerazione dell’importanza degli storici 
spazi in   cui essa si svolge.    

Per quanto riguarda l’attività di vendita, il soggetto organizzatore dovrà trasmettere al 
competente sportello della Direzione Commercio e Attività Produttive l’elenco dettagliato 
degli operatori partecipanti alla manifestazione, avendo cura di includere le relative 
segnalazioni di inizio attività a firma dei soggetti firmatari diretti interessati, almeno cinque 
giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa. 

Il soggetto organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell’area e verificare che le 
strutture degli operatori partecipanti 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 di vendita.  

Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di COSAP e se dovuta della 
TARES in base al vigente tariffario della Città di Torino; laddove gli operatori partecipanti 
rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della documentazione attestante la 
regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26/7/2010.    
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’edizione straordinaria del mercato periodico tematico denominato 
“Eccellenza Artigiana” da svolgersi in piazza Palazzo di Città nella giornata del 21 luglio 
2013, alle medesime condizioni previste dalla deliberazione istitutiva del mercato stesso 
e s.m.i e degli allegati che ne costituiscono parte integrante; 

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

3) 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, 
Politiche della Sicurezza 

Vigili Urbani e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Direzione Centrale Patrimonio 
Commercio e Sistema Informativo 

Sandro Golzio 
 
 

Il Direttore 
Direzione Commercio e 

Attività Produttive 
Antonella Riganti 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Mercati 

Roberto Gandiglio 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 33 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
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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 
20 luglio 2013. 
    







