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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: MERCATI CITTADINI. ADESIONE DELLA CITTA` ALLA GIORNATA 
INTERNAZIONALE DEI MERCATI E ALLA CAMPAGNA LOVE YOUR LOCAL 
MARKET. APPROVAZIONE SECONDA EDIZIONE  "CINEMA AL MERCATO".  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

La Città di Torino, stante la rilevanza del comparto del commercio su area pubblica sul 
proprio territorio, è particolarmente attiva sul piano del sostegno alla competitività dei mercati. 
L’attuale situazione economico - finanziaria del paese sta infatti generando forti ripercussioni 
sul commercio. La perdita di capacità di spesa delle famiglie incide sui ricavi delle imprese che 
operano su area pubblica; le spese – con particolare riferimento al livello di tassazione – non 
potranno realisticamente decrescere nel breve/medio periodo stante la grave situazione della 
finanza pubblica ed il livello di indebitamento nazionale.  

È quindi evidente che la capacità di sopravvivenza delle imprese cd. ambulanti è 
strettamente legata alla capacità di aumentare la propria clientela attraverso l’adozione di 
metodologie e sistemi innovativi. 

Su questi temi la Città partecipa a due progetti europei aventi come ambito di azione 
proprio 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 dei due progetti 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. 

Con i finanziamenti di cui ai citati progetti europei la Città ha affidato la nuova stesura del 
piano dei mercati cittadini al Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione del 
Politecnico di Torino e alla Conservatoria delle Cucine Mediterranee la stesura di un marketing 
plan pensato sul sistema mercati. Contestualmente la Città ha avviato dei corsi di formazione 
per le aziende del commercio su area pubblica per orientare le aziende che vi hanno aderito 
verso l’attuale scenario competitivo nella consapevolezza che, al di là del ruolo meramente 
commerciale di rifornimento di beni alimentari e non per i cittadini, i mercati rivestono, 
all’interno dei nostri quartieri, un ruolo sociale e di aggregazione che sarebbe difficilmente 
sostituibile con altri servizi. È noto infatti che paesi privi di una tradizione di mercati rionali, 
come ad esempio gli Stati Uniti d’America, stiano cercando di incentivare la nascita di mercati 
su strada, specie per la vendita di beni alimentari, ma anche come motore per il rilancio e la 
riqualificazione di quartieri post-industriali, studiando proprio l’esperienza europea. 

Nell’ambito dei citati progetti europei attualmente attivi sulla competitività dei mercati a 
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cui partecipa la Città oltre al progetto denominato “Marakanda”, capofila il Comune di Firenze, 
si è proposto di istituire una giornata internazionale dei mercati partendo dall’approvazione di 
un manifesto (all. 1) a firma di tutti i partners dei tre progetti europei. Il manifesto viene 
allegato anche nella traduzione italiana (all. 2).    

Tale atto, costituisce un riconoscimento del valore sociale, economico, culturale, 
ambientale e di tutela della salute dei mercati urbani ed un conseguente impegno a sostenerli e 
promuoverli.  

Nell’ambito di tale dichiarazione di intenti e nelle more del riconoscimento ufficiale della 
“Giornata Internazionale dei Mercati” che dovrà avvenire a cura del competente organismo 
internazionale, è previsto un evento da svolgersi durante la primavera 2014. 

Per il 2014, si è pertanto ritenuto di utilizzare la seconda edizione di “Cinema al Mercato” 
quale evento di promozione della sottoscrizione del Manifesto per la giornata internazionale dei 
mercati. Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1304545/016) dell’8 ottobre 2013 la 
Città aveva avviato la prima edizione di una rassegna cinematografica a partecipazione gratuita 
che avesse come tema il mondo del commercio su area pubblica al fine di attirare l’attenzione 
dei media su queste  specifiche tematiche. Le prime due serate della I edizione si sono svolte, 
con ottima partecipazione di pubblico, sotto la tettoia dei contadini presso lo storico mercato di 
Porta Palazzo nelle serate del 10 e 11 ottobre 2013. Le due serate della II edizione si 
svolgeranno in data 8 e 9 maggio p.v. L’organizzazione dell’evento è 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 con esclusione del suolo pubblico la cui concessione 
sarà richiesta dal Servizio Mercati della Città.   

La Conservatoria delle Cucine Mediterranee – partner del progetto Central Markets – ha 
organizzato, per le due serate la presenza di un numero limitato di stand enogastromici di 
prodotti e aziende rappresentativi del territorio piemontese che offriranno cibo da strada. Inoltre 
è prevista una degustazione gratuita offerta agli spettatori della rassegna all’interno della vicina 
“Bottega Enogastronica” e preparata dall’Associazione Cuochi di Torino. La rassegna ha come 
contenuto film, fiction e documentari sul tema del commercio in area mercatale. 

Nel corso della rassegna, che, come detto, rientra tra gli eventi celebrativi dell’istituzione 
della giornata internazionale dei mercati, sarà anche ufficializzata l’adesione all’iniziativa 
internazionale “European Markets Week” inserita nel programma di eventi “Love Your Local 
Market (LYLM)”.  

La campagna LYLM nasce nel 2012 da un iniziativa della National Association of British 
Market Authorities, volta a dare visibilità ai mercati britannici e agli eventi in essi organizzati 
con una congiunta campagna di comunicazione e di immagine. 

Nel 2014, l'iniziativa diventa internazionale con l'adesione dei partner dei progetti 
europei MARAKANDA, URBACT MARKETS e CENTRAL MARKETS, tra cui Torino. 

L'inserimento dell'evento Cinema al Mercato nel programma di eventi LYLM non 
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comporta oneri per la Città di Torino, ha invece il vantaggio di poter usufruire di materiali di 
comunicazione e di immagine già definiti e di una diffusione su scala europea delle notizie 
relative. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3)    

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; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi indicati in premessa che si richiamano integralmente, il 

Manifesto per la celebrazione della giornata internazionale dei mercati che sarà 
sottoscritto dai partners dei progetti europei Urbact Markets, Central Markets e 
Marakanda; 

2) di approvare la seconda edizione della Rassegna cinematografica “Cinema al mercato” da 
svolgersi l’8 e 9 maggio p.v. presso la Tettoia dei contadini del mercato Porta Palazzo con 
organizzazione a cura dell’associazione AIACE (Associazione Italiana Cinema d’Essai) 
che avrà cura di richiedere le autorizzazioni necessarie con esclusione del suolo pubblico 
la cui concessione sarà richiesta dal Servizio Mercati della Città; 

3) di aderire alla campagna “Love Your Local Market” di sostegno dei mercati urbani 
congiuntamente agli altri partners dei progetti europei Urbact markets, Central Markets 
e Marakanda; 

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.        
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      L’Assessore al Commercio, Attività Produttive, 
   Lavoro, Formazione Professionale, Economato, 

     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.                          
 
 
 

    


	 Roberto Gandiglio
























































