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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 ottobre 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

 
       
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO CENTRAL MARKETS. RASSEGNA 
CINEMATOGRAFICA SUL TEMA MERCATI DENOMINATA CINEMA AL MERCATO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

La Città di Torino partecipa a due progetti europei aventi come tema il sostegno e la 
rivitalizzazione dei mercati urbani. I progetti europei in discorso sono denominati “Urbact 
Markets”, presentato a finanziamento nell’ambito del programma europeo URBACT II, e 
approvato con deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 1204447/072) del 29 agosto 2012 
(Fase I) e (mecc. 1302427/072) del 4 giugno 2013 (Fase II), e “Central Markets”,  presentato a 
finanziamento nell’ambito del programma europeo Central Europe, e approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1206133/072) del 20 novembre 2012.  

L’obiettivo generale del progetto Central Markets è l’elaborazione di strategie e misure 
per la riscoperta dei mercati come motore di sviluppo dei distretti urbani; l’obiettivo specifico 
è migliorare la competitività e l’attrattività delle città/regioni partners del progetto stesso, 
sviluppando tecnologie nuove ed innovative per rafforzare ed equilibrare le interazioni tra 
città/regioni da un lato e mercati dall’altro, attraverso lo scambio di conoscenza e buone 
pratiche, nonché la realizzazione di attività pilota locali e l’adozione di piani d’azione a livello 
locale. 

Nell’ambito di quest’ultimo progetto, la Città ha previsto la realizzazione di un evento 
promozionale che possa attirare l’attenzione sulle specifiche tematiche inerenti il commercio su 
area pubblica. La proposta formulata in occasione degli incontri ufficiali con gli altri partners 
del progetto e che ha incontrato l’interesse sia di quest’ultimi che delle associazioni di categoria 
del commercio su area pubblica, che partecipano in qualità di portatori di interessi ai lavori dei 
due progetti menzionati, prevede l’organizzazione di una breve rassegna cinematografica a 
partecipazione gratuita da svolgersi su sede mercatale. Le prime due serate si svolgeranno sotto 
la tettoia dei contadini presso lo storico mercato di Porta Palazzo nelle serate del 10 e 11 ottobre 
p.v. Altre due serate verranno organizzate in data e sede ancora da stabilirsi nella primavera del 
2014. L’organizzazione dell’evento sarà a cura di Aiace (Associazione Italiana Amici del 
Cinema d’Essai), affidataria dell’incarico dopo l’espletamento di gara ad evidenza pubblica che 
si farà carico di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività.   

In occasione della serata inaugurale del 10 ottobre Coldiretti si è offerta di servire a titolo 
gratuito un rinfresco mentre la Conservatoria delle Cucine Mediterranee – partner del progetto 
Central Markets – ha organizzato, per la serata dell’11 ottobre la presenza di un numero limitato 
di stand enogastromici di prodotti e aziende rappresentativi del territorio piemontese che 
offriranno cibo da strada. La Conservatoria delle Cucine Mediterranee ha anche contattato  8 
ristoranti di Porta Palazzo e dintorni che proporranno, per la serata del 10 ottobre, un piatto del 
giorno ispirato alla cucina del mercato per preparare – con l’occasione della rassegna 
cinematografica – un menù basato sui prodotti di Porta Palazzo. 

La rassegna ha come contenuto film, fiction e documentari sul tema del commercio in area 
mercatale e vuole essere occasione per attirare l’attenzione sulle problematiche di questa 
tipologia di commercio, di fondamentale importante per la Città stante la sua rete di 42 mercati 
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scoperti e 6 mercati coperti attivi dal lunedì al sabato, ma inevitabilmente colpita dalla grave 
crisi economico- finanziaria che sta attraversando il paese. 

Inoltre, la rassegna è stata anche inserita nel programma del progetto “Torino incontra la 
Francia” di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1300370/045)  del 29 gennaio 
2013 posto che durante la serata del 10 ottobre sarà in programma la visione del film “Irma la 
dolce” di Billy Wilder ambientato nei mercati generali di Parigi. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1- prot. 39669 del 26 
settembre 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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  
o sul patrimonio dell’Ente; 

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 si intendono qui integralmente 

richiamate, l’evento “Cinema al mercato”, rassegna cinematografica gratuita sui mercati 
da tenersi il 10 e 11 ottobre presso la tettoia dei contadini del mercato di porta Palazzo 
nell’ambito del progetto Central Markets;  

2) di autorizzare l’associazione Conservatoria delle Cucine Mediterranee, nella qualità di 
partner del progetto europeo Central Markets, ad organizzare la presenza di un numero 
limitato di stand di somministrazione di alimenti e bevande per la serata dell’11 ottobre 
presentando le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività alla Direzione 
Commercio e Attività Produttive;  

3) di sostenere la comunicazione e promozione degli eventi previsti nell’ambito della 
manifestazione attraverso i Servizi comunali competenti; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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, Lavoro, 
Attività Produttive, Formazione Professionale 

Economato, Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente 
Roberto Gandiglio 

 
 
 
 

Verbale n. 44 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 
14 ottobre 2013. 

 
    







