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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: MERCATO DI CORSO TARANTO - CRITERI PER LE OPERAZIONI DI 
SPUNTA E AUTORIZZAZIONE ALL`APPROVAZIONE DELL`AGGIORNAMENTO 
DELLE GRADUATORIE DEGLI SPUNTISTI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2013 04546/016 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0702758/016) veniva disposta 
l’attivazione del mercato di Corso Taranto a partire dal 10 maggio 2007 e stabilito che le 
operazioni di spunta avvenissero con riferimento alla graduatoria degli spuntisti partecipanti al 
bando di assegnazione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0700665/016) 
del 6 febbraio 2007, risultanti non assegnatari per mancanza di disponibilità dei posteggi ed in 
subordine agli spuntisti non partecipanti al bando provenienti dai mercati Regio Parco e Crispi, 
secondo il numero di presenze in spunta, risultanti dalle rispettive graduatorie di mercato, 
relative al giorno di riferimento. 

Con successiva determinazione dirigenziale del Servizio Mercati del 15 gennaio 2008, 
cron. 14, venivano approvate le graduatorie degli operatori spuntisti del mercato Taranto sulla 
base dei criteri disposti con la deliberazione della Giunta Comunale già citata.  

Considerato che le graduatorie attualmente efficaci non tengono conto, pertanto, delle 
presenze effettuate dagli operatori commerciali che dalla data di attivazione del mercato hanno 
esercitato la loro attività sul mercato stesso, ai quali, allo stato attuale, non è riconosciuta alcuna 
priorità rispetto ad operatori occasionali, e ritenute ormai superate le motivazioni che avevano 
determinato di privilegiare gli operatori risultanti non assegnatari di posteggio, occorre 
procedere all’aggiornamento delle graduatorie degli spuntisti sul mercato Taranto, 
esclusivamente sulla base del più alto numero di presenze sul mercato riferito al titolo 
autorizzativo per i singoli giorni della settimana – ai sensi dell’art. 11, comma 2, del 
Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica - accorpando, altresì, 
sul mercato Taranto le presenze maturate sui mercati di provenienza Crispi e Regio Parco.  

Al fine di conservare una storicizzazione sull’applicativo informatico delle presenze 
effettuate dagli operatori commerciali sui mercati Crispi e Regio Parco, si ritiene opportuno 
disporre che l’applicativo informatico, al termine dell’operazione di accorpamento, conservi la 
registrazione delle presenze relative a tali mercati.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (prot. n. 39830 del 27/9/2013 – 
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 
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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 autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 

l’aggiornamento delle graduatorie degli operatori spuntisti sul mercato di Corso Taranto 
esclusivamente sulla base del più alto numero di presenze sul mercato dalla data di 
attivazione, riferito al titolo autorizzativo per i singoli giorni della settimana, secondo i 
generali criteri previsti dal vigente Regolamento comunale per la disciplina del 
commercio su area pubblica; 

2) di autorizzare l’accorpamento sul mercato Taranto delle presenze maturate dagli 
operatori commerciali sui mercati di provenienza Crispi e Regio Parco; 

3) che l’applicativo informatico conservi la storicizzazione delle presenze effettuate sui 
mercati Crispi e Regio Parco; 

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 al Lavoro Commercio, Attività Produttive, 
 Economato, Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Roberto Gandiglio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
   







