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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

       
 
OGGETTO: MERCATO COPERTO V ALIMENTARE DI PORTA PALAZZO  
DISCIPLINA DEI RAPPORTI ECONOMICO-GESTIONALI RELATIVI AL MERCATO - 
SCHEMA DI CONCESSIONE CON LA COOPERATIVA DI GESTIONE DEL MERCATO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 



2014 03970/016 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Mangone.       
 

Il Consiglio Comunale - con deliberazione del 27 marzo 1995 (mecc. 9501152/16) 
esecutiva dal 24 aprile 1995 e con deliberazione in pari data (mecc. 9501267/08) - approvava i 
criteri generali relativi alla disciplina e gestione di complessi immobiliari destinati a mercati 
coperti per il commercio al dettaglio. 

Il primo provvedimento consiliare prevedeva, altresì, che, a seguito della costituzione 
delle cooperative di gestione dei mercati coperti, la Città procedesse alla stipulazione di 
apposite convenzioni con le medesime, al fine di disciplinare i reciproci rapporti fra le parti 
contrattuali, nonché le responsabilità nei confronti di terzi. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 14 giugno 2005 (mecc. 0504622/106) 
esecutiva dal 1° luglio 2005, veniva approvato il progetto definitivo della ristrutturazione del 
mercato V Alimentare di Porta Palazzo, a cura della Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i 
Servizi culturali, sociali e commerciali, Settore Infrastrutture per il Commercio.  

Con determinazione del 3 agosto 2005 (mecc. 0506422/106) esecutiva dal 26 agosto 
2005, veniva approvato il progetto esecutivo per le opere medesime ed impegnata la relativa 
spesa.  

Nel corso dei lavori, con determinazione dirigenziale del 12 dicembre 2006 (mecc. 
0610568/106), il Settore Infrastrutture per il Commercio approvava il progetto delle opere in 
variante relative alla ristrutturazione del mercato V Alimentare di Porta Palazzo, ritenute 
giustificabili ed ammissibili a causa della presenza di situazioni impreviste ed imprevedibili 
nella fase progettuale.  
 Con particolare riguardo al mercato coperto in oggetto, la "Cooperativa di Gestione del 
Mercato coperto n. 5 Alimentare di Porta Palazzo - società cooperativa" (di seguito 
Cooperativa), avente sede legale in Torino, veniva costituita a Torino in data 24 febbraio 1987 
fra i commercianti operanti nel mercato comunale stesso, con atto a rogito dott. Mario 
Travostino, Notaio in Torino, rep. n. 37451, raccolta n. 1960. 

La Cooperativa rappresenta i soci titolari delle attività operanti presso il mercato, in forza 
dello Statuto approvato a Torino in data 13 dicembre 2004 e registrato a Torino in data 29 
dicembre 2004 al n. 109624 serie 2.  

La Cooperativa è iscritta al Registro Imprese di Torino n. 05262610016, all'Albo 
Cooperative n. A127543 sezione cooperative a mutualità prevalente, numero R.E.A. 699009, 
codice fiscale e partita Iva 05262610016.  

Al fine di riqualificare l'area mercatale in oggetto, come sopra descritto, il Settore 
Infrastrutture per il Commercio eseguiva le opere di ristrutturazione dell'edificio sede del 
mercato, ad oggi ultimate. 

In considerazione dell'avvenuto rientro degli operatori presso la sede originaria di piazza 
della Repubblica, i cui criteri venivano stabiliti con deliberazioni della Giunta Comunale del 18 
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dicembre 2007 (mecc. 0710115/016) e 29 gennaio 2008 (mecc. 0800433/016), occorreva 
definire la disciplina dei reciproci rapporti economico-gestionali fra la Città e la Cooperativa.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 2010 n. ord. 108 (mecc. 
1003142/016) veniva approvata la disciplina dei rapporti economico-gestionali con la 
Cooperativa secondo lo schema di convenzione allegato alla medesima; si  prevedeva la 
concessione del mercato in diritto di superficie per 99 anni a favore della Cooperativa, con 
pagamento di un corrispettivo a partire dal quinto anno decorrente dalla data di sottoscrizione 
della convenzione stessa. 

La costituzione del diritto di superficie non veniva però perfezionata tramite atto pubblico 
in quanto, in data  6 novembre 2012, la Cooperativa comunicava di non poter sottoscrivere la 
stessa  per l’impossibilità ad ottenere la fideiussione a garanzia delle obbligazioni di cui alla 
convenzione prevista a causa del diniego di vari istituti di credito specialmente in 
considerazione della durata dell’impegno (99 anni). 

Stante la situazione creatasi, con deliberazione (mecc. 1202349/016) del 18 maggio 2012, 
si stabiliva di anticipare la corresponsione del canone nelle more della definizione contrattuale. 

Con deliberazione (mecc. 1401249/016) del 16 giugno 2014, previa informativa alla 
competente III Commissione Consiliare Comunale avvenuta in data  2 aprile 2014 e ripetuta in 
data 5 giugno 2014 dove venivano discussi i motivi a base del provvedimento, si approvava il 
ritiro della deliberazione del 2010 sopra menzionata (mecc. 1003142/016) al fine di potere 
addivenire, in  luogo del trasferimento del diritto reale di superficie ad una ordinaria 
concessione amministrativa per 35 anni mantenendo gli obblighi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria a carico della Cooperativa di gestione e senza modificare la quantificazione del 
canone annuale già approvata con la deliberazione del 26 luglio 2010, ed anticipata con la già 
citata deliberazione (mecc. 1202349/016).  

 Occorre quindi  approvare i termini per la disciplina dei rapporti economico-gestionali 
 tra la Città e la Cooperativa di gestione del mercato.  

L’approvazione del presente provvedimento consente di rispondere all’indirizzo politico 
di cui all’articolo 2, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei mercati coperti per il 
commercio al dettaglio che prevede il passaggio della gestione dei mercati coperti ad enti 
costituiti dagli operatori del mercato. Tale decisione consente di sollevare la Città dagli ingenti 
oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che di pulizia che, altrimenti, dovrebbe 
assumere in proprio. I vantaggi per il passaggio dal regime di diritto di superficie alla semplice 
concessione sono oltretutto evidenti per il mantenimento della proprietà dell’immobile in capo 
alla Città alle stesse condizioni economiche già previste e approvate dal Consiglio Comunale 
per il diritto di superficie.    

Lo schema di concessione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, intende regolare - sotto il profilo amministrativo - l'esercizio della concessione in 
capo alla Cooperativa, nonché i reciproci rapporti fra questa e la Città, con riguardo alla durata 
della concessione ed al relativo corrispettivo, alle responsabilità poste in capo al 
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concessionario, alle modalità di gestione dei posteggi dell'area mercatale, alle regole di 
assegnazione di stand eventualmente resisi liberi nel corso della durata contrattuale con la Città. 

Con particolare riguardo alla disciplina di quest'ultimo aspetto, in ottemperanza al 
contenuto del Regolamento per la disciplina dei mercati coperti per il commercio al dettaglio, 
approvato dal Consiglio Comunale in data 22 marzo 2010 (mecc. 0908992/016), in presenza 
della gestione da parte di un ente (cooperativa, ecc.), l'assegnazione di posteggi resisi liberi 
nella struttura sarà improntata ad una maggiore autonomia riconosciuta all'ente gestore, fermi 
restando gli ineludibili principi di evidenza pubblica, imparzialità e pubblicità che devono 
connotare la procedura selettiva, onde garantire l'individuazione dell'assegnatario del posteggio 
nel rispetto della vigente normativa in materia di commercio su area pubblica. 

Pertanto, i posteggi che, allo stato attuale, risultino disponibili all'assegnazione, potranno 
essere oggetto di apposita procedura di selezione da parte della Cooperativa medesima, 
secondo i principi generali sopra riportati, una volta avvenuta la sottoscrizione del contratto 
avente ad oggetto la concessione di cui alla presente deliberazione. 

In merito agli aspetti propriamente tecnici, lo schema di concessione disciplina gli oneri 
manutentivi, nonché gli obblighi posti in capo alla Cooperativa, con riferimento alle utenze ed 
ai relativi consumi, i controlli e le sanzioni atti a garantire l'impiego del fabbricato in 
conformità alle previsioni contrattuali.  

Si deve considerare, inoltre, nella presente, il recupero degli indennizzi annui arretrati 
relativi al periodo di occupazione dell’immobile a partire dal 4 febbraio 2008  sino al 31 
dicembre 2011 (oltre il suddetto anno entra in vigore la deliberazione citata (mecc. 
1202349/016) del 18 magggio 2012 e pertanto le annualità 2012 e 2013 risultano regolarmente 
versate) calcolati secondo il valore del canone annuo, stabilito nella Convenzione approvata nel 
2010, aggiornati annualmente secondo gli indici istat al 100%, e quantificati complessivamente 
in Euro 282.491,35 cui vanno sommati gli interessi di rateazione al tasso legale annualmente 
previsto; oltre a ciò, vanno considerati quelli relativi al periodo relativo al corrente anno 
antecedente la data della stipula della approvanda concessione, prevista a partire dal mese di 
ottobre, e quantificabili in Euro 55.613,82. La cooperativa, peraltro, dovrà versare i restanti 
mesi del corrente anno alla data prevista dall’art 4 della concessione in  oggetto. 

Con il presente provvedimento, si autorizza, pertanto, il recupero rateizzato delle citate 
indennità assentite nel loro ammontare dalla stessa Cooperativa con nota del 4 settembre 2014 
prot. 33886; nello specifico, in aderenza alla proposta della cooperativa, si consente il 
versamento rateale per la stessa durata della concessione e secondo le scadenze previste nella 
stessa. 

I contenuti di cui alla concessione sono stati oggetto di informativa in III Commissione 
consiliare in data 18 giugno 2014. 

La Cooperativa in data 3 luglio 2014 ha approvato in Assemblea il testo della 
Concessione e pertanto occorre ora procedere all'approvazione da parte della Città del presente 
schema di concessione disciplinante il titolo di disponibilità dell'immobile in favore della 
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Cooperativa, nonché i rapporti economico-gestionali con la medesima, tenuto conto del parere 
emesso dalla Soprintendenza  per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, prot. n. 
1756 del 19 marzo 2012, che si allega in copia (all. 2 ).      

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 i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, la 

disciplina dei rapporti economico-gestionali per la concessione del mercato coperto n. 5 
Alimentare di porta Palazzo per 35 anni con la "Cooperativa di Gestione del Mercato 
coperto n. 5 Alimentare di Porta Palazzo - società cooperativa", avente sede legale in 
Torino, iscritta al Registro Imprese di Torino n. 05262610016, all'Albo Cooperative n. 
A127543 sezione cooperative a mutualità prevalente, numero R.E.A. 699009, codice 
fiscale e partita IVA 05262610016, secondo lo schema di concessione con la medesima, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di prendere atto che la Cooperativa, che rappresenta i soci titolari delle attività operanti 
presso il mercato, in forza dello Statuto approvato a Torino in data 13 dicembre 2004 e 
registrato a Torino in data 29 dicembre 2004, ha approvato in Assemblea lo schema di 
concessione in data 3 luglio 2014; 

3) di approvare con la presente, e in riscontro alla comunicazione della Cooperativa in data 
4 settembre 2014 prot. 33886 richiamata in premessa, i versamenti rateizzati per la stessa 
durata della concessione e alle scadenze ivi previste, relativi agli indennizzi arretrati 
quantificati complessivamente, per il periodo dal 4 febbraio 2008 al 31 dicembre 2011, in 
Euro 282.491,35 comprensivi degli aggiornamenti Istat al 100% cui vanno addizionati gli 
interessi di rateazione maturati annualmente al tasso legale, nonché a quelli relativi al 
corrente anno (1 gennaio 2014 –30 settembre 2014) pari ad Euro 55.613,82 oltre gli 
interessi al tasso legale; vengono, inoltre, approvati gli obblighi assunti dalla 
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Cooperativa, contenuti nella citata nota (all. 4), a garanzia degli adempimenti; 
4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal 
documento allegato (all. 3) ed è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
 “Amministrazione aperta”;  

5) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenze; 

6) 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, 

  Economato e Contratti e Appalti 
   Domenico Mangone 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

p.  Il Dirigente di Servizio 
 (Roberto Gandiglio) 

Ernesto Pizzichetta 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 

Verbale n. 38 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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Piero Franco Rodolfo Fassino       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 15 settembre 2014 al 29 settembre 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 25 settembre 2014. 
 
 
 

 
 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario









































































