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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 aprile 2014 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI 
– Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
 
 
  
 
OGGETTO: MERCATO CROCETTA. SPOSTAMENTO POSTEGGI E RIASSEGNAZIONI 
 DELLE CONCESSIONI NN. 1 - 2 - 3 - 84 - 85 - 86 DAL LUNEDÌ AL SABATO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 
 Premesso che, a seguito delle segnalazioni dei residenti dello stabile di via Marco Polo n. 
14, si  rende necessario intervenire, per ragioni di sicurezza e percorribilità dell’area mercatale 
Crocetta, sull’attuale collocazione dei posteggi, apportando modifiche con lo spostamento dei 
posteggi n. 3 e 84 su un area individuata dal competente Servizio per le Infrastrutture per il 
Commercio e precisamente sul sedime di C.so De Gasperi fronte n. 9 adiacenti al posteggio 102 
come da planimetria  allegata, che si approva quale parte integrante del presente 
provvedimento.  

Conseguentemente, per gli interventi modificativi di cui sopra, è necessario procedere 
allo spostamento di numero 2 posteggi e  alla riassegnazione dei posteggi 1, 2, e 3, 84, 85 e 86.  
 La riassegnazione dei posteggi per le giornate dal lunedì al venerdì avviene in base 
all’accordo intercorso tra gli operatori titolari dei posteggi interessati, (come specificato nella 
tabella 1). 

Per la giornata del sabato sono stati individuati i nominativi dei 2 operatori titolari dei 
posteggi che saranno oggetto di spostamento (secondo la tabella 2) sulla base delle graduatorie 
aggiornate al 13/01/2014 e stilate dal competente ufficio del Servizio Mercati e del quale esito 
è stata data comunicazione agli interessati con nota in data 11 febbraio 2014 prot. n. 6146 
notificata da parte del Corpo di Polizia Municipale in data 15 febbraio 2014. 

Si ritiene pertanto, alla luce di quanto sopra di assegnare i posteggi dal lunedì al venerdì 
come specificato nella tabella 1 e come specificato nella tabella 2 per i posteggi del sabato.   

   
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 riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate la 

riallocazione dei posteggi individuati dai numeri 3 e 84 dall’attuale posizione all’area 
individuata dal competente Servizio per le Infrastrutture per il Commercio e precisamente 
sul sedime di c.so De Gasperi fronte n. 9, adiacenti al posteggio 102, come da planimetria 
allegata (all. 1), mantenendo la stessa numerazione;  

2) di procedere allo spostamento degli operatori titolari dal lunedì al venerdì delle 
concessioni nn. 1 - 2 – 3 - 84 – 85 – 86 come riportato nella  tabella 1 (all. 2) e lo 
spostamento degli operatori titolari il sabato delle concessioni nn. 1 - 2 – 3 – 84 – 85 e 86 
come riportato nella tabella 2 (all. 3); 

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

Domenico Mangone 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Roberto Gandiglio 

 
 
 

Verbale n. 19 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 
30 aprile 2014.            
 


	Il Dirigente di Servizio
















