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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 ottobre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
   
 
OGGETTO: MERCATINO DI NATALE FRANCESE IN PIAZZA SOLFERINO DAL 9 AL 
24 NOVEMBRE 2013. APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA E PATROCINIO DELLA 
CITTA`.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe 
di concerto con gli Assessori Mangone e Curti.    

 
Nell’ambito di “Torino incontra”, il nuovo progetto che da quest’anno in avanti dà la 

possibilità a Torino di accogliere e confrontarsi con la cultura, la creatività e l’arte di un Paese 
straniero, la città di Torino rende omaggio alla Francia, per tutto il 2013, dedicando un focus 
speciale alle eccellenze turistico – culturali – enogastronomiche che caratterizzano questo 
Paese. E’ dunque in questa cornice e nell’ottica di un confronto ed una interazione tra le due 
diverse realtà, che ben si inserisce la richiesta pervenuta alla nostra città e relativa alla 
realizzazione in Torino di un mercatino di Natale francese che ben si connette al più ampio 
programma dedicato per l’appunto alla Francia nell’anno in corso. 

Da oltre cinque anni un gruppo di operatori francesi propone in Italia il “Mercatino 
Regionale Francese” che dal 2012 è stato affiancato anche dal “Mercatino di Natale Francese” 
e proprio nel 2012 è stata proposta per la prima volta in Italia questa nuova iniziativa, diretta 
espressione delle tradizioni d’Alsazia, regione in cui si svolgono i mercatini francesi 
dell’Avvento più autentici. Grazie alla professionalità del gruppo di operatori francesi di Jocaba 
Europe, il periodo che precede il Natale si è trasformato in un’occasione importante ed 
originale per condividere momenti di incontro e di aggregazione per adulti e bambini, in una 
magica atmosfera alsaziana.  

Ospitato nel 2012 a Trieste, Bologna e Vicenza, il Mercatino di Natale Francese ha 
riscosso un notevole successo, a suggello della professionalità degli operatori e della qualità dei 
prodotti offerti. La richiesta infatti ben si inserisce in un più ampio contesto di ricerca, da parte 
di numerose amministrazioni pubbliche, di nuovi eventi che animino le città in vista del periodo 
natalizio e che ha portato il gruppo francese “Jocaba Europe” ad elaborare un progetto che 
coniugasse la tradizione natalizia con l’offerta di qualificati prodotti, mantenendo una 
caratteristica che ha decretato il successo del Mercatino Regionale francese, ovvero la tipicità 
del prodotto. Per l’organizzazione del mercatino francese che quest’anno verrà realizzato a 
Torino nel periodo che precede il Natale, saranno utilizzate casette di legno di diverse 
dimensioni, tipiche dei mercatini natalizi alsaziani, addobbate a festa e in cui verrà proposta ai 
visitatori una scelta di prodotti orientata al Natale, tra cui dominano le specialità 
enogastronomiche legate ai profumi e ai sapori tradizionali d’Oltralpe, in una ampia 
articolazione che dai tradizionali dolci dell’Avvento porta alle molte prelibatezze della cucina 
francese, tutte rigorosamente di qualità e di tradizione francese. Ad aiutare la società francese 
nei rapporti con le Amministrazioni contribuirà la Società Promec, di Facchin Claudio & C. 
s.n.c. con sede in Bollate (Mi), via Galilei 13 P.I. 09936150151, mentre il coordinamento degli 
operatori e l’intera gestione riguardante la prodottistica farà capo direttamente a Jocaba Europe.  

In questo quadro ed in considerazione della particolarità che l’organizzazione dell’evento 
riveste per la Città, si colloca quindi la richiesta, motivata anche da esigenze di pubblico 



2013 05161/069 3 
 
 
interesse, da parte della società Jocaba Europe Ltd, di disporre su aree pubbliche dello spazio 
adeguato per la realizzazione dell’evento, identificato nella centrale Piazza Solferino. La Città 
ha accordato il patrocinio alla manifestazione ed in considerazione della centralità e pregio 
della piazza per la quale si ritiene di concedere l’occupazione al fine della realizzazione 
dell’evento nel periodo compreso tra il 5 e il 25 novembre, tenuto conto dei tempi di 
allestimento e disallestimento, richiede che venga prestata particolare attenzione e cura affinché 
gli allestimenti garantiscano il decoro complessivo dell’iniziativa, che dovrà risultare 
d’armonioso impatto visivo. 

A tal proposito l’Ammministrazione  ritiene opportuno concedere l’area pubblica 
suindicata per la realizzazione dell’evento, compreso il periodo necessario alle operazioni di 
allestimento e smontaggio. In riferimento a tale concessione si ritiene che sussistano i 
presupposti per l’applicazione dell’art. 14 comma 1 lettera a) del vigente Regolamento 
C.O.S.A.P., che prevede, in presenza di una utilità sociale, o di prestazioni di pubblico interesse 
che comportino ricadute positive per la Città, la possibilità di approvare, con deliberazione 
della Giunta Comunale una riduzione, nel caso di specie prevista in misura pari al 30%, del 
canone di occupazione del suolo pubblico previsto. 

Pertanto, considerato che il canone stabilito per l’area in oggetto pari ad Euro 5.163,53 e 
ritenuto opportuno procedere all’applicazione della riduzione pari al 30% dello stesso, 
l’importo complessivo del canone che l’Associazione dovrà corrispondere alla Città all’atto del 
ritiro del provvedimento di concessione di occupazione dell’area richiesta pari a mq. 370,70 è 
di Euro 3.614,47 oltre ad Euro 37,81 per spese segreteria ed Euro 554,32 per TARSU per totale 
Euro 4.206,60, ed è relativo al periodo compreso tra il 5 e il 25 novembre 2013, considerando 
anche i tempi necessari al montaggio e smontaggio dell’allestimento. 

Si ricorda che nel corso della manifestazione, l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le 
prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti 
norme fiscali. Il soggetto organizzatore dovrà dotarsi di tutte le altre concessioni ed 
autorizzazioni necessarie. Per quanto riguarda l’attività di vendita in via temporanea dovrà 
pervenire, a cura del soggetto organizzatore almeno dieci giorni prima dello svolgimento 
dell’iniziativa, al competente Sportello Unico Attività Produttive di Via Meucci 4 – 10210 
Torino della Direzione Commercio e Attività Produttive, la modulistica riportante l’elenco 
dettagliato dei partecipanti alla manifestazione contenente in allegato le singole segnalazioni 
certificate di inizio attività di vendita su area pubblica compilate dai singoli operatori. 

Per quanto riguarda l’eventuale attività di somministrazione in via temporanea dovrà 
pervenire, direttamente a cura dell’operatore interessato almeno dieci giorni prima dello 
svolgimento dell’iniziativa, al competente Sportello Unico Attività Produttive di Via Meucci 4 
– 10210 Torino della Direzione Commercio e Attività Produttive, la modulistica riportante la 
segnalazione certificata di inizio attività di somministrazione su area pubblica. 

L’organizzazione dovrà provvedere a che le strutture degli operatori che partecipano alla 
manifestazione siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica 
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incolumità, ferma restando ogni responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti 
alla manifestazione per danni a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività di vendita 
o somministrazione di alimenti e/o bevande; non è consentito l’utilizzo di bombole a gas. Sarà 
inoltre tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell’area.  

Il gestore dovrà inoltre farsi carico dei costi di allestimento dell’intera manifestazione, 
senza oneri per la Città, oltre agli interventi di promozione e comunicazione dell’evento, con 
l’intento di raggiungere potenziali visitatori interessati e di informare i cittadini del ricco 
cartellone di iniziative a valenza espositivo/commerciale e a valenza culturale.  Si dà atto che 
non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE).    

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 e con le modalità espresse in narrativa che qui 

integralmente si richiamano, la realizzazione in Piazza Solferino  della manifestazione 
“Mercatino di Natale Francese”, con il patrocinio della città di Torino, nel periodo 
compreso tra il 5 novembre ed il 25 novembre 2013, comprensivo dei giorni di 
allestimento e disallestimento della stessa, a cura della società “Jocaba Europe” Ltd,, 
avente sede fiscale in 18 North Street  -  TN24 8JR, Ashford (GB ),  C.F. GB947814779, 
legale rappresentante Sig. Pascal Quiqueret, residente a Le Faulq (Francia), aiutata nei 
rapporti con l’Amministrazione dalla Società Promec, di Facchin Claudio & C. s.n.c. con 
sede in Bollate (MI) via Galilei 13, P.I. 09936150151;  

2) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), del vigente 
Regolamento C.O.S.A.P. della Città, la riduzione del 30% del canone di occupazione del 
suolo pubblico relativo all’occupazione dell’area di Piazza Solferino a favore della 
società “Jocaba Europe” Ltd, avente sede in 18 North Street  -  TN24 8JR, Ashford (GB 
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), C.F. GB947814779, legale rappresentante Sig. Pascal Quiqueret, residente a Le Faulq 
(Francia). Pertanto l’importo complessivo (comprensivo di spese di segreteria e Tarsu) 
che l’Associazione dovrà corrispondere alla Città all’atto del ritiro del provvedimento di 
concessione di occupazione dell’area richiesta pari a mq. 370,70 è di Euro 4.206,60 , ed 
è relativo al periodo compreso tra il 5 e il 25 novembre 2013, considerando anche i tempi 
necessari al montaggio e smontaggio dell’allestimento; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito a titolo di COSAP pari ad Euro 1.549,06 a seguito dell’applicazione della 
riduzione prevista al precedente punto; 

4) di stabilire che il soggetto organizzatore dovrà dotarsi di tutte le altre concessioni e 
autorizzazioni necessarie. Per quanto riguarda l’attività di vendita in via temporanea 
dovrà pervenire, a cura del soggetto organizzatore almeno dieci giorni prima dello 
svolgimento dell’iniziativa, al competente Sportello Unico Attività Produttive di Via 
Meucci 4 – 10210 Torino della Direzione Commercio e Attività Produttive, la 
modulistica riportante l’elenco dettagliato dei partecipanti alla manifestazione contenente 
in allegato le singole segnalazioni certificate di inizio attività di vendita su area pubblica 
compilate dai singoli operatori. Per quanto riguarda l’eventuale attività di 
somministrazione in via temporanea dovrà pervenire, direttamente a cura dell’operatore 
interessato almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, al competente 
Sportello Unico Attività Produttive di Via Meucci 4 – 10210 Torino della Direzione 
Commercio e Attività Produttive, la modulistica riportante la segnalazione certificata di 
inizio attività di somministrazione su area pubblica. L’organizzazione dovrà 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 
responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per 
danni a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività di vendita o 
somministrazione di alimenti e/o bevande; non è consentito l’utilizzo di bombole a gas. 
Sarà inoltre tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell’area. In caso di 
presenza di iniziative configurabili come pubblico spettacolo ai sensi dell’articolo 68 
T.U.L.P.S. dovrà essere richiesta e rilasciata la relativa autorizzazione di pubblica 
sicurezza; 

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 alla Cultura, Turismo e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 
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L’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive 
Domenico Mangone 

 
L’Assessore alle Politiche Giovanili, Integrazione, Suolo Pubblico e Arredo Urbano 

Ilda Curti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
Il Dirigente  

Servizio Mercati 
Roberto Gandiglio 

 
Il Dirigente 

Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
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Stefano Lo Russo         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 novembre 2013.    


