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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 ottobre 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 - Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: REISTITUZIONE MERCATO PERIODICO TEMATICO DI INTERESSE 
CIRCOSCRIZIONALE VINTAGE DI PIAZZA GRAN MADRE DI DIO.  
APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

A seguito del provvedimento quadro in materia (deliberazione del Consiglio Comunale 
mecc. 2003 01790/101 del 26 maggio 2003, esecutiva dal 9 giugno 2003 e s.m.i.), la Città ha 
provveduto con successive deliberazioni della Giunta Comunale ad istituire alcuni mercati 
tematici periodici, poiché riconosciuti di interesse cittadino o circoscrizionale, ai sensi del 
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. 

La Giunta Comunale, con deliberazione (mecc. 2009 05768/016),  approvava 
l’istituzione per anni due del mercato tematico periodico di interesse circoscrizionale 
dell’antiquariato minore  denominato “Vintage” previsto in Piazza Gran Madre ed individuato, 
 quale soggetto attuatore,  l’Associazione “Effetto Vintage” con sede legale in Strada Saretto n. 
19 a Cantalupa (To). 

Ora, sopraggiunto il termine di scadenza dell’affidamento, la Circoscrizione 8, con 
determinazione (mecc. 2014 43130/091) del 7 agosto 2014, ha approvato il bando per la 
selezione del soggetto accompagnatore nella realizzazione del mercato tematico a cadenza 
mensile dell’antiquariato minore  denominato “Vintage”da svolgersi in  Piazza Gran Madre di 
Dio per il biennio  2014-2016 ogni terza domenica del mese ad esclusione dei mesi di luglio e 
agosto, e con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 43663/091) del 1° ottobre 2014, ha 
individuato, come soggetto attuatore del mercato tematico dell’antiquariato minore  
denominato “Vintage”,  l’Associazione “Effetto Vintage”, con sede legale in Strada Saretto n. 
19 – Cantalupa (To) – P. IVA 09701480015, che per tale gestione dovrà attenersi a tutto quanto 
previsto dal vigente Regolamento dei mercati periodici tematici, dal relativo bando e dal codice 
di auto-regolamentazione presentato all’Amministrazione per l’aggiudicazione.  

A seguito del percorso sin qui delineato attivato dall’Amministrazione al fine di dare 
continuità all’esercizio mensile del mercato sul territorio valutato sin qui positivamente dagli 
organi territoriali competenti, occorre dunque provvedere ad istituire nuovamente il mercato 
tematico periodico in oggetto per un periodo biennale, prevedendo che le attività di verifica e 
controllo sul corretto svolgimento dello stesso, siano demandate alla Circoscrizione 8 cui viene 
anche demandata, per il perfezionamento dell’aggiudicazione, l’effettuazione della 
comunicazione al soggetto attuatore del presente atto deliberativo. 
 Il soggetto attuatore incaricato dovrà presidiare lo svolgimento della manifestazione al 
fine di garantirne il buon andamento e provvedere a che le strutture degli esercenti che 
partecipano alla manifestazione siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza 
e pubblica incolumità, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai 



2014 04947/016 3 
 
 
singoli partecipanti alla manifestazione per danni a persone o cose causati nello svolgimento 
dell’attività.  
 Dovrà, inoltre, essere rispettata ogni prescrizione prevista dalla relativa concessione di 
suolo pubblico e garantito l’accesso ai passi carrai da parte dei residenti e di chi ne ha diritto. 

Vista la deliberazione della Circoscrizione 8^ (mecc. 2014 03422/091) del 30 luglio 
2014, avente per oggetto “Realizzazione del mercato tematico dell’antiquariato minore e 
modernariato denominato “Vintage” nell’area della Piazza Gran Madre di Dio. 
Approvazione.”, si prende atto inoltre dell’allargamento della zona individuata nella 
deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01790/101) 
comprendendo la Via Vittozzi Ascanio, così come da planimetria allegata. 

Si prevede, infine, che, nelle more di attuazione della procedura di assegnazione dei 
posteggi, il soggetto attuatore debba trasmettere via PEC (posta elettronica certificata) di volta 
per volta la modulistica contenente l’elenco degli esercenti professionali e non riportante le 
singole segnalazioni di inizio attività di vendita non oltre 15 giorni prima di ogni mercato al 
competente Sportello dell’Area Commercio e Attività Produttive del Comune di Torino, in 
applicazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2006 
09907/016) del 5 dicembre 2006, esecutiva dal 22 dicembre 2006 e con il rispetto delle 
statuizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2008 04503/127) del 15 
luglio 2008, esecutiva dal 29 luglio 2008.    
 Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari né oneri di utenza per la Città.  
   

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 reistituire per la durata di anni due il mercato tematico periodico di interesse 

circoscrizionale dell’antiquariato minore  denominato “Vintage” in Piazza Gran Madre di 
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Dio, da svolgersi ogni terza domenica del mese ad esclusione dei mesi di luglio e agosto;  
2) di prendere atto che la Circoscrizione 8^ ha affidato per la stessa durata del periodo di 

istituzione, l’organizzazione  del mercato tematico periodico di interesse circoscrizionale 
dell’antiquariato minore  denominato “Vintage” in Piazza Gran Madre di Dio a cadenza 
mensile, all’Associazione “Effetto Vintage”, con sede legale in Strada Saretto n. 19 a 
Cantalupa (TO), individuata quale soggetto attuatore con determinazione dirigenziale 
(mecc. 2014 43663/091) del 1° ottobre 2014 del Direttore della Circoscrizione 8^;  

3) di prendere atto dell’allargamento della zona individuata nella deliberazione della Giunta 
Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01790/101), con deliberazione della 
Circoscrizione 8^  (mecc. 2014 03422/091) comprendendo la Via Vittozzi Ascanio, così 
come da planimetria allegata (all. 2); 

4) di stabilire che  dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni previste in sede di rilascio 
della concessione di suolo pubblico da parte del competente servizio; 

5) di prendere atto del codice di autoregolamentazione allegato all’ istanza di partecipazione 
rinviando, per quanto non specificato a quanto previsto dal Regolamento dei Mercati 
Periodici Tematici cui il presente atto fa espresso rinvio; nel caso in cui sorgano questioni 
interpretative sulle disposizioni del richiamato codice di autoregolamentazione,  la 
definizione delle stesse è effettuata facendo riferimento al regolamento generale dei 
mercati tematici periodici ed alla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 
2003 (mecc. 2003 01790/101) e s.m.i.; parimenti, qualora le disposizioni del codice di 
autoregolamentazione si palesino in contrasto con i suddetti atti normativi prevalgono 
questi ultimi; 

6) di stabilire che, nelle more di attuazione delle procedure di assegnazione dei posteggi, il 
soggetto attuatore dovrà trasmettere via PEC (posta elettronica certificata) di volta in 
volta la modulistica contenente l’elenco degli esercenti professionali e non riportante le 
singole segnalazioni di inizio attività di vendita non oltre 15 giorni prima di ogni mercato 
al competente Sportello dell’Area Commercio e Attività Produttive del Comune di 
Torino, in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2006 09907/016) del 5 dicembre 2006, esecutiva dal 22 dicembre 2006 e con il 
rispetto delle statuizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2008 
04503/127) del 15 luglio 2008, esecutiva dal 29 luglio 2008; 

7) di stabilire che il mercato in oggetto si svolgerà per la durata di anni due a partire dalla 
data del presente atto.  Resta inteso che nel caso di mancata o inadeguata realizzazione 
delle attività previste dal progetto o nel caso di mancato e ingiustificato svolgimento degli 
appuntamenti previsti per motivazioni dipendenti dal soggetto stesso, la Circoscrizione 8, 
previa diffida, provvederà, alla revoca dell’affidamento e ad individuare, se possibile, un 
nuovo soggetto anche utilizzando la graduatoria approvata; 

8) di stabilire che il soggetto attuatore dovrà presidiare lo svolgimento della manifestazione 
 al fine di garantirne il buon andamento e provvedere a che le strutture degli esercenti che 
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partecipano alla manifestazione siano installate in modo conforme alle prescrizioni di 
sicurezza e pubblica incolumità, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale 
imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per danni a cose o persone causati 
nello svolgimento dell’attività. Dovrà, inoltre, essere garantito l’accesso ai passi carrai da 
parte dei residenti e di chi ne ha diritto; 

9) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’ impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari né oneri di 
utenza per la Città; 

11) 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, Formazione Professionale, 

Economato, Contratti e 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 
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Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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 3 novembre 2014 al 17 novembre 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 13 novembre 2014. 
 
     












