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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido 
PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: MERCATO CAMPANELLA - MODIFICA SETTORE MERCEOLOGICO 
POSTEGGIO N. 23 IL SABATO DA NON ALIMENTARE A PRODUTTORI AGRICOLI.  
 

Ilda CURTI  
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Con richiesta del 27 giugno 2014 (all. 1) Coldiretti Torino chiedeva la modifica del 
settore merceologico del posteggio n. 23 del mercato di Piazza Campanella - per la giornata di 
sabato - da non alimentare a produttori agricoli per consentire la presenza, quale spuntista, ad 
un’azienda agricola interessata ad operare sul mercato in questione in tale giornata. 

L’azienda interessata risulta fino ad oggi aver operato sul mercato in oggetto in maniera 
precaria, dovendo appoggiarsi all’area occupata da altro operatore concessionario resosi 
disponibile, nelle more della definizione della situazione relativa al produttore agricolo di cui 
si tratta. 

Il mercato riqualificato di Piazza Campanella è da tempo in crisi di offerta verso i 
consumatori ed il posteggio in questione - libero per la spunta e posizionato di fronte a quelli 
destinati ai produttori agricoli - risulta essere stato mai occupato nel corso del corrente anno. 

La proposta di Coldiretti è pertanto valutata positivamente in quanto determinerebbe un 
incremento merceologico sul mercato in questione senza creare pregiudizio nei confronti di 
alcun operatore in quanto l’offerta di posteggi liberi del settore non alimentare permarrebbe 
superiore alle richieste. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (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) la modifica del settore merceologico del posteggio n. 23 del mercato di Piazza 

Campanella - per la giornata di sabato - da non alimentare a produttori agricoli, per le 
motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate; 

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 Lavoro, 
Commercio e Attività Produttive, 
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 

 
 

Verbale n. 52 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 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 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 dall’11 dicembre 2014.          












