
Settore Giunta Comunale 2014 02484/084 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 25 giugno 2014   
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Enzo LAVOLTA. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 1 in data 28 maggio 
2014 ed avente per oggetto:     
 
C.1. ART. 42 COMMA 3 (DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) - 
REISTITUZIONE MERCATO PERIODICO TEMATICO DENOMINATO "MERCATO 
DELLE ECCELLENZE ENO-GASTRONOMICHE DEL PIEMONTE". MODALITÀ 
ATTUATIVE ED ORGANIZZATIVE E RELATIVO REGOLAMENTO SUL 
FUNZIONAMENTO. APPROVAZIONE. 
 
 Il Presidente 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.               
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2014 02484/084 
 
 
   

CITTA' DI TORINO 
CIRCOSCRIZIONE N. 1 

  
Consiglio Circoscrizionale                              N. mecc. 2014 02484/84   
N. Doc.  30                                 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
DEL 28 MAGGIO 2014 ALLE ORE 18,00 

 
Il Consiglio della Circoscrizione 1 “Centro-Crocetta” convocato nelle prescritte forme, nella 
sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via Bertolotti 10, alla presenza del  
Vice-Presidente  Tomasetto e dei  Consiglieri: 
 
AMATO Luciano MAIORANA Marco UGONA Andrea 

BALENA Davide Gregorio PANATERO Rosanna  

BELLAVITA Claudio PASCALE Giuseppe  

BUFFA Elena  PELLOSO Ivana Alda  

DI BELLA Luca Eduardo PETTAZZI Gregorio  

FERRERO Viviana RE Alberto Gianluigi  

GATTO Gerardo SANTIANGELI Amalia  

MACAGNO Igino Michele TAGLIAFERRI Federico  

MAGLIANO Liliana TREVISAN Caterina  

E quindi in totale, con il  Vice-Presidente n. 20 Consiglieri presenti. 
Risultano assenti giustificati i Consiglieri  Guerrini, Martucci, Poggio, Saluzzo, Vagnone di 
Trofarello e di Celle. 
Con l'assistenza del Segretario Giuseppe COSSIO 
ha adottato in  

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno: 
 
C.1. ART. 42 COMMA 3 (DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) - 
REISTITUZIONE MERCATO PERIODICO TEMATICO DENOMINATO 
“MERCATO DELLE ECCELLENZE ENO-GASTRONOMICHE DEL PIEMONTE”. 
MODALITÀ ATTUATIVE ED ORGANIZZATIVE E RELATIVO REGOLAMENTO 
SUL FUNZIONAMENTO. APPROVAZIONE.          
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 1 - CENTRO - CROCETTA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.1. ART. 42 COMMA 3 (DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) 
- REISTITUZIONE MERCATO PERIODICO TEMATICO DENOMINATO "MERCATO 
DELLE ECCELLENZE ENO-GASTRONOMICHE DEL PIEMONTE". MODALITÀ 
ATTUATIVE ED ORGANIZZATIVE E RELATIVO REGOLAMENTO SUL 
FUNZIONAMENTO. APPROVAZIONE.  
 
 Il Presidente Massino Guerrini, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Amalia 
Santiangeli, riferisce: 

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2007 n. 

mecc.2007-05724/122 "Mercati Tematici Periodici – Modificazioni e Integrazioni alla 
deliberazione del Consiglio comunale mecc. 2003 01790/101” la Città ha recepito ed approvato 
la richiesta espressa con deliberazione del Consiglio della Circoscrizione 1 del 6 giugno 2007 
n. mecc. 2007- 03589/84 “C1. Art. 42 comma 3 (del regolamento del Decentramento). Mercato 
periodico tematico sui vini tipici piemontesi in piazza Statuto. Approvazione” di istituire un 
mercato tematico di vini tipici piemontesi in Piazza Statuto, da tenersi quattro volte l’anno. 

Con deliberazione del Consiglio circoscrizionale del 29 gennaio 2008 (n. mec. 2008 
472/84) venivano approvate le modalità attuative ed organizzative ed il relativo regolamento 
sul funzionamento del mercato tematico in oggetto. 

Al termine dell’espletamento delle relative procedure amministrative relative, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 5 agosto 2008 n. mecc. 05032/122 veniva approvata 
l’istituzione del mercato tematico di interesse circoscrizionale di piazza Statuto con tema “vini 
tipici piemontesi” e veniva individuato quale soggetto attuatore la Federazione Coldiretti di 
Torino. 

Con deliberazione del Consiglio circoscrizionale del 16 febbraio 2011 (n. mecc. 
2011-00815/84) venivano approvate le modalità attuative ed organizzative e relativo 
regolamento per la reistituzione del mercato tematico in oggetto. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (n. mecc. 2012 01090/016) del 7 marzo 2012 
la Civica Amministrazione approvava l’istituzione del mercato tematico in Piazza Statuto a 
tema “vini tipici piemontesi” per la durata di due anni da svolgersi la seconda domenica dei 
mesi di marzo, giugno, settembre, e novembre con affidamento alla Col diretti Torino. 

Con successiva deliberazione, la Giunta Comunale (n. mecc. 201302157/016) nel 2013 
approvava la prosecuzione delle stesso mercato da svolgersi anziché nella seconda domenica 
dei mesi di marzo, giugno, settembre, e novembre nelle quinte domeniche dell’anno, alle stesse 
condizioni previste dal bando e dalla scheda progetto presentata all’Amministrazione. 

Terminato il periodo di affidamento della gestione del mercato al soggetto attuatore 
incaricato e valutata positivamente l’efficacia dell’esperienza sopra citata è stata inviata nota 
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del Presidente della Circoscrizione 1 n. prot. 1922 del 04/03/2014 all’Assessorato al 
Commercio esprimendo la volontà di proseguire nella realizzazione del mercato conservandone 
la periodicità ma mutandone le caratteristiche merceologiche e la localizzazione. 

Con deliberazione n. mecc. 2014 01415/015 del 25 marzo 2014 la Giunta Comunale ha 
approvato la reistituzione, ai sensi del vigente Regolamento dei mercati periodici tematici, per 
la durata di anni due ed eventuale proroga triennale, del mercato periodico tematico di interesse 
circoscrizionale denominato “Mercato delle eccellenze eno-gastronomiche del Piemonte”da 
svolgersi in Piazza Solferino ogni quinta domenica del mese, demandando agli uffici della 
Circoscrizione 1 l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica atta ad individuare il 
soggetto attuatore cui sarà affidata la organizzazione e gestione del mercato periodico tematico 
di interesse circoscrizionale. 

Visto il Regolamento dei mercati periodici tematici, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01790/101) esecutiva dal 9 giugno 
2003. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 3 ottobre 2005 (mecc. 2005 
00619/122) esecutiva dal 17 ottobre 2005 e 29 ottobre 2007 (mecc. 2007 05724/122) esecutiva 
dal 12 novembre 2007. 

Dato atto che la proposta di reistituzione del mercato tematico è stata discussa nella 
seduta della III Commissione Permanente di Lavoro riunitasi in data 29 aprile 2014, si intende 
pertanto proporre la realizzazione di un mercato delle “eccellenze enogastronomiche del 
Piemonte” da realizzare nella bella cornice della rinnovata piazza  Solferino ogni quinta 
domenica del mese, approvando il bando e il regolamento di organizzazione del mercato 
tematico denominato “mercato delle eccellenze eno-gastronomiche” che permetteranno alla 
Circoscrizione di avviare l’iter per l’individuazione del soggetto attuatore in grado di curare sia 
gli aspetti tecnici, sia quelli di coordinamento dell’iniziativa, fungendo da tramite tra gli 
operatori e la Circoscrizione. 

L’individuazione del soggetto al quale affidare l’organizzazione dell’iniziativa nonché 
la gestione dei servizi e delle attività collaterali avverrà, ai sensi dell'art. 9 del Civico 
Regolamento dei Mercati periodici tematici tramite apposito avviso con il quale la 
Circoscrizione procederà ad un affidamento di durata biennale con eventuale proroga di durata 
triennale. 

 
Sono ammessi alla presentazione della domanda quali soggetti attuatori: 
• le Associazioni e le Organizzazioni non a scopo di lucro le cui finalità siano coerenti 
con i temi proposti costituite da almeno un anno; 
• le Associazioni di Via iscritte all'Albo istituito con deliberazione del Consiglio 
Circoscrizionale del 29/09/2003 n. 2003- 07659/84 e successivi aggiornamenti; 
• le Associazioni di categoria relativamente al settore del commercio; 
• le Organizzazioni di categoria relativamente al commercio su area pubblica; 
• le Cooperative sociali con finalità relative ai temi proposti; 
• le Associazioni temporanee dei soggetti sopra individuati. 

La selezione avrà luogo in base al progetto proposto che dovrà contenere indicazioni specifiche 
sia per le attività di vendita sia per le iniziative di animazione territoriale e culturale collaterali. 
I progetti verranno valutati da un’apposita commissione tecnica nominata dal Direttore della 
Circoscrizione ai sensi dell’art. 7 del bando pubblico, secondo i seguenti criteri: 

1. qualità delle attività similari esercitate nell’ultimo quinquennio (max 10 punti);  
2. qualità delle manifestazioni proposte di animazione sociale, culturale e territoriale 

collegate al tema del mercato tematico periodico (max 20 punti);  
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3. integrazione con attività previste dalle Associazioni di Via iscritte all’Albo delle 
Associazioni di Via circoscrizionale (max 20 punti);  

4. rispetto delle esigenze delle realtà presenti sul territorio a tutela dell’ambiente e del 
diritto al riposo dei cittadini residenti (max 10 punti)  

5. inserimento ambientale ed organizzazione spaziale delle attività (max 15 punti);  
6. tipicità ed originalità dei prodotti (max 15 punti).  
7. codice di autoregolamentazione del mercato (max 10 punti) 
Le proposte dovranno comunque raggiungere il punteggio minimo di 60/100. Il 

soggetto attuatore dovrà garantire la disponibilità di spazi alla Città ed alla Circoscrizione, per 
lo svolgimento di attività istituzionali o collaterali utilizzabili come aree di distribuzione di 
prodotti realizzati da soggetti deboli, disagiati o a rischio, attraverso enti o organizzazioni, 
costituite non a fini di lucro, operanti in tale ambito.  

Il soggetto proponente dovrà specificare la richiesta agli operatori di compartecipazione 
ai costi per le attività di servizio e promozione collegate alla stessa (canone di occupazione 
suolo pubblico, tariffa raccolta rifiuti, contributo di partecipazione alla associazione 
organizzatrice). Il soggetto individuato dovrà attenersi al rispetto della normativa vigente 
(“Regolamento generale mercati periodici tematici” e “Regolamento generale per il commercio 
su area pubblica della Città”) ed in particolare alle specifiche tecniche contenute nel 
Regolamento per il funzionamento del mercato tematico " mercato delle eccellenze 
eno-gastronomiche " di Piazza Solferino che fa parte integrante del presente provvedimento. 

I necessari provvedimenti amministrativi relativi all'avviso per l’individuazione del 
soggetto gestore concernenti l’avvio e la conduzione del mercato periodico "mercato delle 
eccellenze eno-gastronomiche " di Piazza Statuto, saranno successivamente adottati con 
apposita determinazione dirigenziale. 

Al fine di valorizzare ulteriormente l’iniziativa, la Circoscrizione richiederà di inserire 
il mercato periodico di Piazza Solferino nel calendario annuale delle Sagre e Fiere e Mostre 
Mercato della Regione Piemonte. 

. 
Tutto ciò premesso,  
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13/05/1996 e n. 175 (n. mecc. 
9604113/49) del 27/06/1996 - il quale, tra l’altro, all’art. 42 comma 3 dispone in 
merito alle competenze delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali cui appartiene 
l’attività in oggetto. 
- Dato atto che il parere di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ 
Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267, è 
favorevole sulla regolarità tecnica. 
- Dato atto che non viene richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate. 
 

PROPONE AL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA N.1 
“CENTRO - CROCETTA” 
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1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, il 
“Regolamento per il funzionamento del Mercato periodico tematico denominato 
mercato delle eccellenze eno-gastronomiche di Piazza Solferino” (all. 1) per la 
reistituzione  per la durata di anni due ed eventuale proroga triennale del mercato, 
nonché il “Bando pubblico per l’individuazione del soggetto attuatore nella 
realizzazione del mercato tematico periodico” (all. 2) facenti parte sostanziale ed 
integrante del presente provvedimento. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3). 

 
2. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’individuazione, attraverso 

avviso pubblico, del soggetto preposto all’organizzazione del mercato tematico di 
Piazza Solferino e delle attività collaterali ad esso connesse. 

 
3. di dichiarare vista l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 267 del  18 agosto 2000.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hanno riferito, oltre al Vice-Presidente Tomasetto, i Consiglieri Santiangeli, Tagliaferri, 
Maiorana, Ferrero, Balena, Pelloso, Bellavita, Pettazzi, Macagno. 
 

IL  VICE  PRESIDENTE 
 

Invita i Consiglieri  a votare il provvedimento mediante votazione per appello nominale. 
 
Al termine della votazione il  Vice Presidente proclama il seguente risultato: 
 
Risulta fuori aula al momento della votazione la  Consigliera Trevisan. 
 
PRESENTI E VOTANTI: N. 19  
VOTI FAVOREVOLI: N. 16 (Amato, Bellavita, Buffa, Di Bella , Ferrero, 

Macagno , Magliano, Maiorana, Panatero, Pascale, 
Pelloso, Re, Santiangeli, Tagliaferri, Tomasetto, 
Ugona) 

VOTI CONTRARI: N.   3 ( Balena, Gatto, Pettazzi) 
 
Per l’esito della votazione che precede  
 
 

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

DELIBERA 
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PROPONE AL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA N.1 
“CENTRO - CROCETTA” 

 
 

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, il 
“Regolamento per il funzionamento del Mercato periodico tematico denominato 
mercato delle eccellenze eno-gastronomiche di Piazza Solferino” (all. 1) per la 
reistituzione  per la durata di anni due ed eventuale proroga triennale del mercato, 
nonché il “Bando pubblico per l’individuazione del soggetto attuatore nella 
realizzazione del mercato tematico periodico” (all. 2) facenti parte sostanziale ed 
integrante del presente provvedimento. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3). 

 
2. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’individuazione, attraverso 

avviso pubblico, del soggetto preposto all’organizzazione del mercato tematico di 
Piazza Solferino e delle attività collaterali ad esso connesse. 
 

Il Consiglio Circoscrizionale in conformità del distinto voto palese con 16 voti favorevoli, 3 
contrari, 1 fuori aula (Trevisan). 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, IV comma del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 
 
 
Si dà atto, che conformemente all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
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;  
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PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 giugno 2014 al 14 luglio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 luglio 2014. 
 
.    


	SEDUTA PUBBLICA
	Risulta fuori aula al momento della votazione la  Consigliera Trevisan.





 


     Città di Torino  


 
Circoscrizione Amm.va 1 Centro - Crocetta 
Via Bertolotti, 10 - 10121 Torino 
℡ 0114435122/143- Fax 0114435119 


 
 
 
 
OGGETTO: deliberazione C.1. ART. 42 COMMA 3 (DEL REGOLAMENTO DEL 


DECENTRAMENTO) - REISTITUZIONE MERCATO PERIODICO TEMATICO 
DENOMINATO “MERCATO DELLE ECCELLENZE ENO-GASTRONOMICHE DEL 
PIEMONTE”. MODALITÀ ATTUATIVE ED ORGANIZZATIVE E RELATIVO 
REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO. APPROVAZIONE. 


   Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 
13884. 
 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
             IL DIRETTORE 
                      Dott.ssa Nicoletta ARENA 
 
 
 


 








ALLEGATO   N. 1  
 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PERIODICO TEMATICO 
DENOMINATO “MERCATO DELLE ECCELLENZE ENO-GASTRONOMICHE DEL 
PIEMONTE”  DI PIAZZA SOLFERINO. 
 
 
 
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 
 
Il presente Regolamento disciplina le attività commerciali, di durata biennale ed eventuale proroga 
triennale che si svolgeranno ogni quinta domenica del mese in piazza Solferino. 
 
Articolo 2 – Dimensioni del Mercato 
 
Il numero dei posteggi è stabilito nell'atto istitutivo e potrà essere oggetto di modifica su eventuale 
richiesta del soggetto attuatore, purché rispondente alle caratteristiche del mercato. 
 
Articolo 3 - Attività 
 
Nel mercato potranno essere venduti o scambiati esclusivamente prodotti definiti nell’atto istitutivo 
che rientrano nella tipologia delle eccellenze eno-gastronomiche del Piemonte. Potranno essere 
inoltre organizzate attività collaterali di animazione  territoriale, culturale sociale finalizzate 
all’incremento dell’attrazione del mercato, conformemente al progetto proposto ed in 
collaborazione con le Associazioni di Via del territorio purché iscritte all’apposito albo 
circoscrizionale.  La Città e la Circoscrizione 1 possono inoltre riservarsi degli spazi per attività 
istituzionali o collaterali. 
 
Articolo 4 - Divieto di vendita 
 
Nell'ambito del mercato periodico tematico delle eccellenze eno-gastronomiche del Piemonte è fatto 
divieto assoluto di porre in vendita merci e prodotti non rientranti nel tema indicato nell’atto 
istitutivo del mercato. L’eventuale attività di somministrazione è ammessa subordinatamente 
all’attività di vendita e non potrà avere carattere prevalente. 
 
Articolo 5 - Soggetti ammessi alla vendita 
 
I soggetti ammessi alla vendita sono: 
 
1. I titolari di autorizzazione commerciale in sede fissa ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 114/1998; 
2. Altri soggetti non contemplati dall'art. 4 del D.Lgs. 114/1998; 
3. I titolari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche; 
4. Gli artigiani iscritti all'albo C.C.I.A.A delle Imprese Artigiane; 
5. I produttori agricoli singoli o associati ai sensi dell’art. 4 comma 2 punto d) del D. Lgs 114/98 e 
s.m.i.; 
6. I soggetti non professionisti muniti di regolare autorizzazione temporanea rilasciata dalla 
Divisione Commercio; 
7. Gli operatori del proprio ingegno ai sensi dell'art. 4 comma 2 punto h del D.Lgs 114/98. 
 







Tutti gli operatori ammessi al mercato sono tenuti ad esibire la concessione e a presentare agli 
organi di vigilanza la documentazione prevista dalle norme vigenti relative alla merce posta in 
vendita. 
 
Articolo 6 - Autorizzazioni 
 
La Città provvederà a rilasciare concessioni temporanee ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L. R. 
28/1999. Gli operatori presenti con tale titolo concessorio non possono rappresentare un numero 
percentuale superiore a quanto previsto nell'atto istitutivo. 
 
Articolo 7 - Concessione dei posteggi 
 
L’assegnazione di posteggi avverrà secondo l’ordine della graduatoria approvata 
dall’Amministrazione sulla base dei criteri stabiliti dalle norme vigenti in materia di commercio su 
aree pubbliche e dagli atti attuativi adottati dalla Città. I posteggi verranno assegnati con 
concessione della durata pari a quella dell’atto istitutivo del mercato. Nel caso in cui il mercato 
venga riconfermato, la concessione costituisce priorità, ma non diritto di rinnovo. Al fine di 
garantire la qualità del mercato non sono ammessi subingressi. La cessione dell'azienda comporta la 
decadenza dalla concessione. Ogni singolo posteggio non potrà essere occupato 
contemporaneamente da più soggetti. E' fatto divieto di condividere il proprio posteggio con altri 
operatori, assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa 
concessione. 
Le autorizzazioni temporanee saranno rilasciate dalla Divisione Commercio – Settore Commercio 
Aree Pubbliche – sulla base di un elenco proposto dal soggetto attuatore. Tale elenco, comprensivo 
delle singole domande in bollo allegate, sarà consegnato dal soggetto attuatore alla Divisione 
Commercio - Settore Commercio Aree Pubbliche – almeno 15 giorni prima di ogni mercato. A tale 
elenco potranno essere eventualmente aggiunti, sempre nel rispetto delle percentuali sopra definite, 
i nominativi degli operatori la cui domanda è pervenuta direttamente alla Divisione Commercio - 
Settore Commercio Aree Pubbliche. Gli operatori presenti con tale titolo concessorio non possono 
rappresentare un numero percentuale superiore a quanto previsto nell’atto istitutivo. 
 
Articolo 8 - Soggetto attuatore 
 
La Circoscrizione 1 attraverso apposito bando individuerà un soggetto attuatore del mercato 
periodico che avrà il compito di fungere da tramite tra gli operatori e la Pubblica Amministrazione e 
organizzare le attività collaterali di animazione territoriale, culturale e sociale. 
Sarà cura di tale soggetto occuparsi anche dell'organizzazione delle attività di servizio (raccolta e 
presentazione delle domande e conseguente organizzazione, pulizia, fornitura, vigilanza ecc.) 
relative al mercato. Il soggetto attuatore dovrà garantire la corretta attuazione del mercato, il rispetto 
delle finalità dello stesso e dovrà presentare entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione annuale 
sull'attività svolta, il bilancio di chiusura ed il programma per l'anno successivo. La Circoscrizione 
1 si riserva la facoltà di controllo sul rispetto delle finalità del mercato, sull'organizzazione, sulla 
gestione dei posteggi e sul coordinamento di tutte le iniziative promozionali connesse al 
funzionamento stesso. 
Il soggetto attuatore dovrà garantire il rispetto delle norme relative alla sicurezza degli allestimenti. 
Per tale attività i partecipanti al mercato sono tenuti a versare al soggetto attuatore un contributo, 
definito nell'atto istitutivo, all'atto della domanda, comprensivo del canone suolo pubblico, tassa 
raccolta rifiuti e dei costi di organizzazione. 
Il soggetto attuatore dovrà, inoltre, una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, inviare agli 
organi competenti per la vigilanza, l'elenco dei partecipanti, accompagnato dal documento 







comprovante il versamento del canone di occupazione del suolo pubblico. Esso è tenuto anche a 
comunicare a tutti i soggetti interessati le informazioni sull'organizzazione delle attività. 
Il soggetto attuatore solleva la Circoscrizione appaltante da ogni responsabilità per danni, in 
relazione all’espletamento delle attività mercatali o a cause ad esse connesse, che possano derivare 
al Comune di Torino o a terzi, a cose o a persone, senza riserva ed eccezioni; a tal fine dovrà 
pertanto essere stipulata apposita polizza assicurativa e gli estremi della stessa forniti in sede di 
aggiudicazione. I banchi degli operatori saranno sorvegliati a cura degli stessi, non assumendosi il 
soggetto attuatore alcuna responsabilità in ordine a furti, incendi o qualsiasi altro evento che 
coinvolga l’operatore stesso, le sue installazioni, le sue merci, nonché le sue responsabilità verso 
terzi. Il soggetto attuatore declina ogni responsabilità per danni a cose o persone causati dal singolo 
espositore o dal maltempo. Sarà altresì a carico dell’affidatario garantire il rispetto delle misure di 
sicurezza rispetto al posizionamento dei banchi e delle strutture presenti nel mercato ivi compreso il 
corretto montaggio e la corrispondenza alle norme sugli impianti elettrici. 
 
Articolo 9 - Dimensione dei posteggi 
 
Le dimensioni dei posteggi sono definite nell'atto istitutivo. E' vietato chiudere il passaggio comune 
tra i banchi. Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i propri veicoli nei luoghi indicati 
dall'Amministrazione. 
 
Articolo 10 - Orario di mercato 
 
L'allestimento dei banchi di vendita non potrà iniziare prima delle ore 8.00 né terminare, di regola, 
dopo le ore 19.00; l’orario di termine potrà essere posticipato durante i mesi estivi. L'area dovrà 
essere liberata entro un’ora dall'orario di fine del mercato. Nessun operatore potrà, salvo casi di 
comprovata ed eccezionale gravità, abbandonare anticipatamente il mercato. 
 
Articolo 11 - Accesso degli operatori al mercato 
 
a) l'accesso all'area di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato; 
b) è vietata la circolazione, lo stanziamento dei veicoli se non facenti parte integrante dell'attività 
all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati saranno rimossi a cura della 
Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del veicolo. 
c) Spetta agli operatori provvedere a proprie spese e a proprio rischio alle operazioni di: inoltro, 
sistemazione, vendita e ritiro della merce dal posteggio concesso per il mercato, impegnandosi al 
rispetto dell'orario previsto. 
 
Articolo 12 - Diritto di revoca 
 
1. La Civica Amministrazione potrà non ammettere al mercato o, se ammessi, potrà essere loro 
revocata la relativa concessione, agli operatori che per la natura o qualità degli oggetti trattati o per 
il modo in cui la vendita è effettuata risultino esercitare una attività non conforme alle 
caratteristiche del mercato. 
2. In caso di mancata partecipazione al mercato, l'espositore rinuncia ad ogni rivendicazione per le 
somme versate. Qualora la mancata partecipazione avvenga per due volte nell'arco di un anno, 
anche non consecutive, la concessione è revocata per l'anno in corso. L'interessato potrà presentare 
una nuova istanza, che verrà esaminata secondo l'ordine di presentazione. 
ù 
 
 
 







Articolo 13 – Limite alla partecipazione 
 
Gli operatori non professionali non possono partecipare alle manifestazioni per un numero superiore 
a tre volte nell’anno solare; a tal fine sono rilevanti tutte le manifestazioni effettuate sul territorio 
nazionale. 
Il soggetto può essere riconosciuto accompagnatore di non oltre tre mercati tematici periodici, 
considerando nel loro insieme quelli cittadini e circoscrizionali. 
 
Articolo 14 – Attività ispettiva 
 
L’Amministrazione Comunale può avvalersi di un comitato ispettivo, nominato dal Sindaco o suo 
delegato, al fine di verificare la conformità delle merceologie rispetto a quanto previsto nell’atto 
istitutivo e valutare nel complesso la qualità delle manifestazioni. I componenti potranno essere 
indicati dalle Associazioni di categoria e dei Consumatori e dall’Amministrazione Comunale. 
 
Articolo 15 – Segnalazione 
 
Il soggetto attuatore provvederà a segnalare alla Divisione Commercio – Settore Commercio Aree 
Pubbliche – per l’adozione dei provvedimenti di competenza, i casi in cui; 
 


1. l’operatore non risulti presente a 2 manifestazioni nel corso dell’anno solare; 
2. l’operatore non provveda alla pulizia della propria postazione; 
3. l’operatore non ottemperi a quanto previsto al precedente art. 4. 


 
Articolo 16 – Norme generali 
 
Il titolare dell’attività avente titolo a partecipare alla manifestazione, nell’esercizio dell’attività 
dovrà tenere un comportamento coerente con le caratteristiche del mercato. I prezzi dei prodotti 
dovranno essere chiaramente visibili. Gli operatori commerciali dovranno provvedere al proprio 
banco ed ombrellone. Non è possibile pubblicizzare, salvo autorizzazione dell’Amministrazione e 
del soggetto attuatore, ditte o enti non partecipanti o pubblicizzare la propria ditta in modo 
sconveniente e/o giudicato inopportuno per il buon funzionamento del mercato. 
 
Articolo 16 - Rinvii 
 
Il presente Regolamento costituisce specificazione del Regolamento generale mercati periodici 
tematici e del Regolamento Comunale per il Commercio su area pubblica. Per tutto quanto qui non 
contemplato si fa riferimento a tali Regolamenti. 
 
 








  


             
CITTA’ DI TORINO 


 
CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA 


 
BANDO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE 


NELLA REALIZZAZIONE DEL MERCATO TEMATICO PERIODICO 
 


Premessa 
 
La Circoscrizione 1 adotta il presente bando in coerenza ed in attuazione: 
 


1. del D.Lgs. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al Settore del commercio, a norma 
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 


2. della L.R. 28/99 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in 
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"; 


3. della delibera del Consiglio Regionale 656-3799 "Indirizzi regionali per la programmazione 
del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma 
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)"; 


4. della delibera del Consiglio Comunale 2003-01790/101 "Mercatini tematici - Indicazioni di 
programmazione e criteri per l'organizzazione e individuazione delle aree"; 


5. della delibera della Giunta Comunale 2013-02157/016 “Modifica periodicità Mercato 
Tematico di Piazza Statuto denominato “Vini Tipici Piemontesi” e manifestazioni cittadine 
a carattere commerciale”. 


6. della delibera della Giunta Comunale 2014 01415/016 “Reistituzione mercato periodico 
tematico denominato “Mercato delle Eccellenze Eno-gastronomiche del Piemonte” e 
approvazione manifestazioni cittadine a carattere commerciale. 


7. della delibera del Consiglio Circoscrizionale del…….n. mecc.        “C. 1 - Art. 42 comma 3 
- (del Regolamento del Decentramento) - Mercato periodico tematico denominato “Mercato 
delle Eccellenze Eno-gastronomiche del Piemonte”. Modalità attuative ed organizzative e 
relativo regolamento sul funzionamento. Approvazione”; 


 
Art.1 


Finalità Generali 
 
La Circoscrizione 1 ha intenzione di istituire un Mercato Tematico periodico denominato “Mercato 
delle Eccellenze Eno-gastronomiche del Piemonte da tenersi ogni quinta domenica del mese 
(indicativamente quattro volte all’anno) in piazza Solferino al fine di valorizzare il tessuto 
commerciale della Circoscrizione 1 nell’ottica dello sviluppo e della promozione territoriale del 
commercio nonché per finalità di aggregazione. 
Con la deliberazione del Consiglio Circoscrizionale indicata in premessa è stata approvata la 
proposta alla Giunta Comunale di istituzione per ulteriori due anni di tale mercato in piazza 
Solferino nonché il relativo Regolamento. Nella stessa deliberazione si specifica che il mercato 
debba anche configurarsi quale sede per l'organizzazione di attività di animazione culturale e 
territoriale. A tal fine si è stabilito di avvalersi della collaborazione di un soggetto attuatore in grado 
di coordinare tali attività e di fungere da tramite tra gli operatori e la Circoscrizione 1. 
Il presente bando è volto ad individuare tale soggetto. 


 







  


 
Art. 2 


Area, tema e durata del mercato di interesse circoscrizionale 
 
L' area e il tema per cui può essere presentata la domanda nonché la documentazione di cui all'art. 5 
del presente bando sono: 
 
Il mercatino tematico periodico verrà istituito per la durata di due anni a partire dal mese di…. . Si 
svolgerà ogni quinta domenica del mese. Al termine di tale periodo l'Amministrazione procederà a 
valutare l'efficacia di tale iniziativa ed a concedere una eventuale proroga triennale. 
 


Art. 3 
Soggetti attuatori 


 
Sono ammessi alla presentazione della domanda: 
· le Associazioni e le organizzazioni non a scopo di lucro le cui finalità siano coerenti con i temi 
proposti costituite da almeno un anno; 
· le Associazioni di Via iscritte all'Albo istituito con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale 
del 29/09/2003 n. 2003- 07659/84; 
· le Associazioni di categoria relativamente al settore del commercio; 
· le Organizzazioni di categoria relativamente al commercio su area pubblica; 
· le Cooperative sociali con finalità relative ai temi proposti; 
· le Associazioni temporanee dei soggetti sopra individuati.  
 
 


Art. 4 
Scadenza e modalità di presentazione della domanda 


 
 
La domanda di partecipazione alla gara deve essere redatta, secondo il fac-simile allegato (All. A), 
su carta intestata con applicata marca da bollo, datata e validamente sottoscritta dal Legale 
Rappresentante. La domanda, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 5, dovrà 
essere presentata alla Circoscrizione 1 Centro - Crocetta, presso l'Ufficio Protocollo, via Bertolotti, 
10, 10121 Torino - secondo piano (tel. 011/4435124), entro le ore 13.00 del …………………… 
 
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura "bando per l'individuazione del soggetto attuatore nella 
realizzazione del mercato tematico periodico della Circoscrizione 1" - farà fede la data di arrivo al 
Protocollo della Circoscrizione Amministrativa n. 1. 
La domanda pervenuta oltre il termine su indicato, comunque condizionata o redatta in modo 
imperfetto non sarà ritenuta valida anche se sostitutiva o aggiuntiva a domande precedenti. Il 
recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico stesso non 
giunga in tempo utile. 
 
 


Art. 5 
Documenti da presentare 


 
Alla domanda dovrà essere allegata: 
1) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi degli artt. 38 e 47 del 
D.P.R. 445/2000; 
2) documentazione relativa alle attività similari esercitate nell’ultimo quinquennio; 







  


3) progetto redatto secondo lo schema allegato (All. B) e firmato dal Legale Rappresentante. Non è 
consentito presentare più di un progetto; 
4) atto costitutivo; 
5) statuto. 
Si specifica che l'atto costitutivo e lo statuto dovranno essere prodotti solo ed esclusivamente nel 
caso in cui non siano già stati depositati presso la Circoscrizione. 
 


Art. 6 
Ammissibilità della documentazione prodotta 


 
La domanda sarà ritenuta ammissibile se: 
· pervenuta entro la data di scadenza indicata nell'articolo 4 del bando; 
· presentata da un soggetto legittimato; 
· compilata sull'apposito modulo (allegato n. 1); 
· completa della documentazione richiesta all'art. 5 e delle firme prescritte. 
 


Art. 7 
Valutazione. Criteri e punteggi 


 
Una apposita Commissione, nominata dal Direttore della Circoscrizione 1 Centro-Crocetta, 
procederà all'individuazione del soggetto attuatore secondo i seguenti criteri: 
a. qualità delle attività similari esercitate nell’ultimo quinquennio (max 10 punti); 
b. qualità delle manifestazioni proposte di animazione sociale, culturale e territoriale collegate al 
tema del mercato tematico periodico (max 20 punti); 
c. integrazione con attività previste dalle Associazioni di Via iscritte all’Albo delle Associazioni di 
Via Circoscrizionale (max 20 punti) 
d. rispetto delle esigenze delle realtà presenti sul territorio a tutela dell’ambiente e del diritto al 
riposo dei cittadini residenti (max 10 punti); 
e. inserimento ambientale ed organizzazione spaziale delle attività (max 15 punti); 
f. tipicità ed originalità dei prodotti (max 15 punti) 
g. codice di autoregolamentazione del mercato (max 10 punti) 
 
Le proposte dovranno comunque raggiungere il punteggio minimo di 60/100 
 


Art. 8 
Approvazione graduatoria 


 
La Circoscrizione 1 approverà con Determina del Direttore la graduatoria dei progetti pervenuti 
entro la data di scadenza di cui all'art. 4, che sarà pubblicata sul sito Internet circoscrizionale 
(www.comune.torino.it/circ1/). 
Successivamente, con apposito atto, la Giunta Comunale provvederà all’approvazione del soggetto 
attuatore individuato e ad avviare gli adempimenti necessari all’istituzione del mercato tematico. 
 
 


Art. 9 
Adempimenti 


 
Il soggetto individuato dovrà attenersi, nell'organizzazione del mercato tematico periodico e con 
particolare riferimento alle attività collaterali, a quanto disposto dalla normativa vigente 
("Regolamento generale mercati periodici tematici", "Regolamento generale per il commercio su 
area pubblica della Città" ed in particolare alle specifiche tecniche contenute nel "Regolamento 







  


Circoscrizionale per il funzionamento del mercato tematico periodico di eccellenze eno-
gastronomiche del Piemonte in Piazza Solferino"). 
Nel caso di mancata realizzazione dell'evento e/o delle attività previste dal progetto, per motivi non 
ascrivibili a causa di forza maggiore, la Circoscrizione 1 si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 
procedere ad individuare un nuovo soggetto attuatore nei modi che riterrà più opportuni. 
 


Art. 10 
Tutela della privacy 


 
I dati dei quali la Circoscrizione 1 entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati 
nel rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196. 
 


Art. 11 
Informazioni sul bando 


 
Il presente bando verrà affisso all'Albo Pretorio della Circoscrizione 1 e sarà inserito nel sito della 
Circoscrizione 1 Centro-Crocetta (www.comune.torino.it/circ1/). 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste rivolgendosi alla Circoscrizione 1 Centro-Crocetta 
segreteria III Commissione tel. 011 4435125/135.  
 
 


Il Direttore 
Dott.ssa Nicoletta ARENA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 
Allegato A 
 
FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
in bollo  
 


Al Direttore 
Circoscrizione 1 Centro Crocetta 


 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L'I NDIVIDUAZIONE 
DEL SOGGETTO ATTUATORE NELLA REALIZZAZIONE DEL MERC ATO 
TEMATICO PERIODICO DENOMINATO “MERCATO DELLE ECCELL ENZE ENO-
GASTRONOMICHE DFEL PIEMONTE 
 
 


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 2 Legge 4 gennaio 1968 n. 15 - Art. 3 comma 10 Legge 15 maggio 1997 n. 127 ed Art. 1 DPR 
20 ottobre 1998 n. 403) 
 
 
Il/la sottoscritto/a................................................................................. 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi 
dell'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. 
 


DICHIARA 
 
di essere nato/a .......................................................il............................... 
 
di essere residente in.......................................................................................... 
 
in via/corso...................................................................................................... 
 
Legale Rappresentante 
della*………………………………....……...........……….................................. 
 
con sede in.……………....Via......…………………....................................Prov...................... 
 
Tel...............................................fax................................. 
 
e-mail........................................................................ 
 
*Indicare la denominazione come risulta dallo statuto certificato di iscrizione al Registro delle 
Imprese della C.C.I.A.A. competente. 
 
ALLEGA 
 
 
· copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 
· curriculum relativo ad attività similari; 







· progetto redatto secondo lo schema allegato e firmato dal Legale Rappresentante (All.2); 
· atto costitutivo; 
· statuto. 
 
DICHIARA ALTRESI' 
 
· di essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento circoscrizionale approvato con 
deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del __________ n. mecc. 2014 - ________/84. 
· di impegnarsi a svolgere le attività secondo quanto previsto dal progetto; 
· di accettare ogni controllo sull'effettiva realizzazione del progetto; 
· di comunicare tempestivamente alla Circoscrizione 1 ogni variazione soggettiva o oggettiva 
rilevante ai fini della realizzazione del progetto; 
· di impegnarsi a rispettare tutto quanto previsto dal Regolamento generale mercati periodici 
tematici, dal Regolamento generale per il commercio su area pubblica e dal Regolamento 
circoscrizionale per il funzionamento del mercato periodico tematico di eccellenze eno-
gastronomiche del Piemonte  di Piazza Solferino; 
di accettare tutte le clausole del presente bando. 
 
Data ______________ 
 
Firma________________________ 
 
 
DICHIARA INFINE  
 
di accettare espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, la clausola di cui all'art. 9 del 
presente bando 
 
 
 
Firma_______________________ 
 
 
Il sottoscritto autorizza la raccolta e il trattamento dei dati personali su supporto cartaceo, 
informatico e telematico ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato 
con D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, ai soli fini della presente procedura. 
 
Firma_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
Allegato B 
 
Fac-simile presentazione Progetto Mercato Periodico di eccellenze eno-gastronomiche del Piemonte 
da effettuarsi ogni 5^ domenica del mese in Piazza Solferino 
 
Soggetto attuatore:_____________________________________________ 
 
Orario di mercato:_______________________________________________ 
 
Numero operatori:__________________________________________________ 
 
Dimensione stalli ___________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Eventuale contributo richiesto agli operatori (indicare il contributo in Euro per ogni singola 
partecipazione per le spese di organizzazione. A tale contributo andranno successivamente sommati 
canoni e tributi comunali) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Tipologia delle eccellenze enogastronomiche piemontesi (elencare, con sufficiente dettaglio tutti i 
prodotti  che saranno proposti) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Attività Di Animazione Culturale, Sociale, Territoriale 
 
- Descrizione del tipo di attività distinta per evento: 
 
______________________________________________________________________ 
 







______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Integrazione con attività previste dalle Associazioni di Via, ove esistenti, nonché rispetto delle 
esigenze delle realtà presenti sul territorio  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 







______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Inserimento ambientale ed organizzazione spaziale delle attività (inclusa planimetria con 
disposizione dei posteggi): 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 





