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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 settembre 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
    
 
 
    
 
OGGETTO: MERCATO DI CORSO GROSSETO. SPOSTAMENTO E DISMISSIONE DI 
POSTEGGI APPARTENENTI AL SETTORE MERCEOLOGICO PRODUTTORI 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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AGRICOLI.  
 

Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Sul mercato di Corso Grosseto sono attualmente previsti sette posteggi destinati a 
produttori agricoli privi di concessione di posteggio, posizionati all’estremità dell’area sul lato 
opposto a Via Lulli. 

In seguito a rilevazioni degli uffici del Servizio Mercati, sentiti operatori concessionari di 
posteggio sul mercato e preso atto di quanto segnalato da un’azienda agricola, risulta che i 
posteggi produttori vengano periodicamente utilizzati da non più di due aziende.  

In considerazione del limitato numero di aziende titolari di concessione di posteggio e 
della scarsa frequenza da parte di “spuntisti”, l’area non occupata da operatori, negli orari di 
apertura del mercato, viene anche utilizzata per la sosta e lo stazionamento di veicoli, rendendo, 
pertanto, le postazioni dei produttori agricoli poco visibili, non integrate nel mercato stesso e 
con aspetti   di criticità per le operazioni di pulizia quotidiana. 

Al fine di migliorare le potenzialità commerciali del mercato, si rende opportuno 
autorizzare lo spostamento dei posteggi destinati ai produttori agricoli dagli attuali  stalli 
affinché gli stessi siano integrati al mercato, limitando, altresì, le altre criticità evidenziate. 

Si ritiene, inoltre, opportuno autorizzare la dismissione di due degli attuali sette posteggi 
destinati ai produttori agricoli. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).    

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 la dismissione di cinque degli attuali sette posteggi destinati ai produttori 
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agricoli sul mercato di Corso Grosseto; 
2) di autorizzare lo spostamento dei rimanenti posteggi destinati ai produttori agricoli sul 

mercato di Corso Grosseto dagli attuali stalli affinché gli stessi siano integrati al mercato; 
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore al Lavoro, Commercio e 
Attività Produttive, Economato e 

Contratti Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Roberto Gandiglio 
 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
  Il Dirigente Delegato 
  Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 42  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 6 ottobre 2014 al 20 ottobre 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 16 ottobre 2014. 
 
 
 
   


	Il Dirigente di Servizio






