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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 novembre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: MERCATO COPERTO SITO IN VIA VERBENE 11 DENOMINATO 
"VALLETTE". DISCIPLINA DEI RAPPORTI ECONOMICO-GESTIONALI RELATIVI  
AL MERCATO. SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA DI GESTIONE 
DEL MERCATO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 aprile 1958, avente ad oggetto 
“Quartiere residenziale coordinato delle Vallette – Accordi per la realizzazione – Approvazione 
di convenzione dell’ambito del Comitato Edilizia Popolare C.E.P.”, veniva approvato il testo 
degli accordi di massima presi tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Città, la Gestione 
INA-Casa, l’Istituto Autonomo Case Popolari di Torino, l’INCIS e l’UNRRA Casa al fine di 
realizzare un quartiere residenziale coordinato nel Comune di Torino. 
 Il punto terzo dei citati Accordi di Massima prevedeva che l’ex Istituto Autonomo Case 
Popolari e l’INA Casa avrebbero dovuto cedere gratuitamente alla Città (con separato atto) una 
serie di aree necessarie alla formazione delle strade pubbliche e delle aree ad uso pubblico, 
nonché per la costruzione dei servizi del Quartiere Vallette. 
 Tra le aree di proprietà di INA Casa che avrebbero dovuto essere cedute gratuitamente 
alla Città rientra il terreno attualmente individuato al C.T. al foglio 1070, mappale 31 (ex foglio 
62, mappali 1, 80, 97). Su tale terreno la Città ha nel frattempo realizzato il mercato coperto di 
via delle Verbene n. 11 la cui realizzazione è stata approvata dalla Città con le seguenti 
deliberazioni consiliari: 
- deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 dicembre 1959, avente ad oggetto 

"Quartiere residenziale coordinato Le Vallette. Costruzione del mercato coperto ed 
annessi servizi municipali. Affidamento dell'incarico di redigere il progetto ad un gruppo 
di professionisti. Convenzione. Approvazione"; 

- deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 gennaio 1961, avente ad oggetto 
"Quartiere residenziale coordinato Le Vallette. Mercato coperto ed edificio per 
delegazioni comunali. Approvazione dei progetti anche ai fini del finanziamento, in 
relazione alla scadenza del 20 dicembre 1960, fissata dal Ministero dei LL.PP."; 

- deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 maggio 1962, avente ad oggetto "Quartiere 
residenziale coordinato Le Vallette. Mercato coperto ed edificio per delegazioni comunali. 
Approvazione del Progetto Esecutivo. Autorizzazione dell'affidamento delle opere murarie ed 
affini e dell'impianto idraulico-sanitario". 

 L’inaugurazione del mercato avveniva in data 8 dicembre 1965. 
 Solamente con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 ottobre 2013 (mecc. 2013 
03706/131) veniva perfezionata l’acquisizione senza corrispettivo in denaro del terreno di 
proprietà A.T.C. sito in Torino, via delle Verbene 11. 

Il Consiglio Comunale - con deliberazione del 27 marzo 1995 (mecc. 1995 01152/16) 
esecutiva dal 24 aprile 1995 e con deliberazione in pari data (mecc. 1995 01267/08) - 
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 



2014 05180/016 3 
 
 
apposite convenzioni con le medesime, al fine di disciplinare i reciproci rapporti fra le parti 
contrattuali, nonché le responsabilità nei confronti di terzi. 

In particolare riguardo al mercato coperto in oggetto, la "Cooperativa di Gestione del 
Centro commerciale Le Vallette di via delle Verbene 11 – Società cooperativa" (di seguito 
Cooperativa), avente sede legale in Torino Via Massena 20, veniva costituita a Torino in data 
25 gennaio 1989 e 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. 05680620019, all'Albo 
Cooperative n. A114431 sezione cooperative a mutualità prevalente, numero R.E.A. 730130, 
codice fiscale e partita IVA 05680620019.  
 Il mercato in oggetto è situato nel contesto del quartiere Vallette che fin dalla sua nascita 
è stato etichettato  come “ difficile” e problematico dai mezzi di informazione e dove, come in 
tutti i quartieri con una forte presenza di edilizia pubblica, sono particolarmente evidenti i 
problemi legati all’invecchiamento della popolazione, al ricambio generazionale ed al 
prevalere progressivo di nuclei familiari composti da un singolo membro. Appare più che mai 
necessario mantenere in vita e, possibilmente, rilanciare strutture, servizi e risorse per non 
depauperare il già fragile tessuto cittadino dell’area; è pertanto interesse della Città sostenere il 
mercato coperto che offre un servizio commerciale variegato (alimentari, generi extralimentari, 
farmacia, tabaccheria, bar, ecc.) alla popolazione residente in un contesto urbano periferico 
dove l’offerta commerciale è complessivamente scarsa, la popolazione tendenzialmente 
anziana e il reddito medio basso.  

Il mercato è al momento composto da 31 stand dei quali solamente 19 occupati. Un 
possibile rilancio della struttura non può che passare dai commercianti stessi che, uniti in 
cooperativa, hanno da tempo manifestato la volontà di gestire autonomamente il mercato 
provando a rilanciarlo.  
 La Città ha intenzione di affidare in concessione trentennale la struttura alla Cooperativa 
che attualmente vi opera all’interno e in ciò rispondendo 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. In tal modo la cooperativa con un canone annuo di Euro 37.830,00 calcolato in base 
alla media dei canoni corrisposti dai mercati coperti della Città con parametrazione alla 
superficie specifica, adeguato all’area su cui insiste il mercato e alla sua funzione nel contesto 
ambientale in cui si trova, si impegna nella gestione dell’immobile assumendosi anche gli oneri 
manutentivi ordinari e straordinari, le pulizie, la vigilanza, le utenze e tutti i servizi necessari al 
mantenimento della struttura. La cooperativa si impegna anche ad eseguire nel tempo alcuni 
interventi che possono migliorare l’attrattività del mercato (giostre per bambini, tinteggiature, 
wi-fi, ecc.).  

È inoltre evidente che senza una scelta gestionale diversa si rischierebbe di continuare ad 
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assistere passivamente al processo di svuotamento del mercato tramite abbandono degli 
operatori commerciali privando la popolazione del quartiere di un servizio importante di 
approvvigionamento e lasciando la Città nel possesso di un immobile di non semplice 
conversione. Non solo, i recenti studi commissionati dalla Città al Politecnico di Torino – 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione e finalizzati all’approvazione del 
nuovo Piano dei Mercati, hanno evidenziato palesemente che i mercati hanno necessità di avere 
un “gestore” che possa sostenerne la competitività tramite azioni di marketing e di 
comunicazione analogamente a quanto avviene per i centri commerciali; ruolo, quest’ultimo, 
che non può certo assumere la struttura burocratica dell’Amministrazione comunale.          
 Lo Schema di convenzione, 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 
concessionario, alle modalità di gestione dei posteggi dell'area mercatale, alle regole di 
assegnazione di stand 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. 2009 08992/016), 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 in modo 
che quest’ultimo possa aprire i negozi attualmente chiusi completando l’offerta del mercato, 
fermi restando i 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. 

I contenuti di cui alla Convenzione sono stati oggetto di informativa in III Commissione 
consiliare in data 23 ottobre 2014. 

La Cooperativa in data 28 ottobre 2014 ha approvato in Assemblea il testo della 
Convenzione e pertanto occorre ora procedere all'approvazione da parte della Città del presente 
Schema di Convenzione disciplinante il titolo di disponibilità dell'immobile in favore della 
Cooperativa, nonché i rapporti economico-gestionali con la medesima. 
 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. 2).  
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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 sito 
in Via delle Verbene n. 11 denominato “Vallette” per 30 anni con la "Cooperativa di 
Gestione del Centro commerciale Le Vallette di via delle Verbene 11 – Società 
cooperativa", avente sede legale in Torino, iscritta al Registro Imprese di Torino n. 
05680620019, all'Albo Cooperative n. A114431 sezione cooperative a mutualità 
prevalente, numero R.E.A. 730130, codice fiscale e partita IVA 05680620019, secondo 
lo Schema di Convenzione 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 
Convenzione in data 28 ottobre 2014; 

3) 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, 
al Lavoro, alle Attività Produttive, alla Formazione 

Professionale, Economato, Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 
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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. 48 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 10 novembre 2014 al 24 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 20 novembre 2014. 
 
 
 
 
   




















































