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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Giuliana TEDESCO.     
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
     
 
OGGETTO: MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI IN  PIAZZA BODONI. 
PROROGA DEL MERCATO FINO AL 31 DICEMBRE 2015 ED APPROVAZIONE DEL 
NUOVO CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2012 (mecc. 1205367/016), 
veniva approvato l’allestimento sperimentale da parte della Confederazione Italiana Agricoltori 
– sede provinciale di Torino – (C.I.A. Torino) di area mercatale in piazza Bodoni (escluse le 
aree sopra le griglie di aerazione del parcheggio interrato), da svolgersi la terza domenica dei 
mesi di novembre e dicembre 2012, con orario dell’attività di vendita dalle ore 8 alle ore 19 ed 
occupazione dell’area per le operazioni di carico/scarico delle merci e montaggio/smontaggio 
dei banchi a partire dalle ore 7 e fino alle ore 20. Detto mercato, denominato “La Spesa in 
Campagna”, è destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del 
D.M. 20.11.2007. 

Con successive deliberazioni della Giunta Comunale del 15 gennaio 2013 (mecc. 
1300111/016) e del 7/5/2013 (mecc. 1301968/016), veniva prorogato l’allestimento 
sperimentale da parte della C.I.A. Torino fino al 31 dicembre 2013 al fine di una puntuale 
valutazione in merito ad eventuali ulteriori proroghe o ubicazioni alternative. 

Con le deliberazioni citate veniva altresì approvato il codice di autoregolamentazione che 
regola le modalità di vendita. 

Con lettera del 25 ottobre 2013 - ns prot. n. 44839/13 – (all. 1), C.I.A. Torino chiedeva la 
proroga fino al 31 dicembre 2015 del mercato sperimentale dei produttori agricoli di Piazza 
Bodoni in considerazione della buona affluenza dei cittadini e della notevole partecipazione dei 
produttori agricoli. 

Con successiva lettera del 7 novembre 2013 - ns. prot. n. 45824/13 – (all. 2), C.I.A. 
Torino inviava il nuovo codice di autoregolamentazione del mercato in questione, in 
sostituzione del precedente. 

Ritenuto opportuno approvare il nuovo codice di autoregolamentazione e prorogare 
l’allestimento del mercato fino al 31 dicembre 2015, mantenendo l’attuale cadenza della terza 
domenica del mese, in considerazione della buona affluenza dei cittadini e della notevole 
partecipazione dei produttori agricoli. 

Richiamate tutte le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta Comunale del 
23 ottobre 2012 (mecc. 1205367/016). 

Tenuto conto che i costi relativi all’utenza elettrica saranno totalmente sostenuti dai 
produttori mentre i produttori che necessitino dell’approvvigionamento idrico, in base alla 
normativa igienico-sanitaria, dovranno provvedere con proprio banco attrezzato. 

Stante la natura pubblica del suolo, resta salva la possibilità per l’Amministrazione, 
qualora sopravvengano esigenze di pubblico interesse, che dovranno essere adeguatamente 
motivate, di sospendere singole edizioni del mercato o revocare l’assegnazione dell’area. In tale 
ultimo caso l’Amministrazione individua un’altra area per lo svolgimento del mercato. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3) – prot. n. 47100 del 
18/11/2013).    
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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 autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la 

proroga fino al 31 dicembre 2015 dell’allestimento, da parte della Confederazione 
Italiana Agricoltori – sede provinciale di Torino, del mercato denominato “La Spesa in 
Campagna”, destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del 
D.M. 20.11.2007, da svolgersi la terza domenica di ogni mese in Piazza Bodoni (escluse 
le aree sopra le griglie di aerazione del parcheggio interrato), con orario dell’attività di 
vendita dalle ore 8 alle ore 19 ed occupazione dell’area per le operazioni di carico/scarico 
delle merci e montaggio/smontaggio dei banchi a partire dalle ore 7 e fino alle ore 20; 

2) che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nella deliberazione della 
Giunta Comunale del 23 ottobre 2012 (mecc. 1205367/016); 

3) che il soggetto organizzatore sarà tenuto a: 
- occuparsi della logistica e dell'allacciamento elettrico per i produttori con prodotti 

deperibili;  
- individuare le aziende secondo le modalità indicate nel codice di 

autoregolamentazione del mercato; 
- versare gli ordinari canoni comunali previsti per il commercio su area mercatale 

(canone occupazione suolo pubblico – COSAP) da versare alla Direzione 
Commercio e Attività Produttive, secondo importi, modalità e tempi di pagamento 
che la Direzione comunicherà al medesimo; 

- allestire il mercato in modo decoroso e confacente alla piazza sede dell’evento; 
- con riguardo alla pulizia ed allo smaltimento dei rifiuti, garantire la pulizia, la 

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sull’area mercatale al termine dell’attività di 
vendita;  
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- per i produttori che necessitino dell’approvvigionamento idrico, in base alla 
normativa igienico-sanitaria, sarà cura dei medesimi provvedere con proprio banco 
attrezzato; 

4) che per le attività d’animazione/spettacolo dovranno essere richieste le specifiche 
autorizzazioni di pubblica sicurezza qualora necessarie ai sensi di legge; 

5) di approvare la nuova proposta di codice di autoregolamentazione che regola le modalità 
di vendita, presentata da C.I.A. Torino (in sostituzione del codice di 
autoregolamentazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale 23 ottobre 
2012 - mecc. 1205367/016), quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

6) che, stante la natura pubblica del suolo, resta salva la possibilità per l’Amministrazione, 
qualora sopravvengano esigenze di pubblico interesse, che dovranno essere 
adeguatamente motivate, di sospendere singole edizioni del mercato o revocare 
l’assegnazione dell’area. In tale ultimo caso l’Amministrazione individua un’altra area 
per lo svolgimento del mercato; 

7) 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, Lavoro, Attività Produttive, 
Formazione Professionale, Economato, Contratti e Appalti 

 Domenico Mangone 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

 Roberto Gandiglio 
 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

P. Il V.D.G. Finanze e Tributi  
Il Dirigente Delegato 



2013 06389/016 5 
 
 

Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 58  firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
     Elide Tisi                                     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 
10 dicembre 2013.   


	 Roberto Gandiglio
	Alessandra Gaidano













































