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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 febbraio 2015 
 
      
 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: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - 
Giuliana TEDESCO.   
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: MERCATO COPERTO RACCONIGI 51. TRANSAZIONE FRA LA CITTA` DI 
TORINO E LA «SOCIETA` COOPERATIVA CONSORTILE MERCATO COPERTO DI 
CORSO RACCONIGI - CITTA` DI TORINO - A RESPONSABILITA` LIMITATA».  
PROROGA TERMINI PUNTO C DEL VERBALE DI TRANSAZIONE APPROVATO CON 
 DELIBERAZIONE MECC. 2013 07696/016.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Mangone    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 dicembre 2013 (mecc. 2013 07696/016) 
(all. 1) veniva approvata la transazione fra la Città di Torino e la “ Società Cooperativa 
Consortile Mercato Coperto di Corso Racconigi – Città di Torino – a responsabilità limitata” 
relativa concessione dell’immobile comunale costituente il Mercato Coperto di Corso 
Racconigi 51.  

Il punto 5 del verbale di transazione (all. 2) prevede che “entro il 31/12/014 la 
Cooperativa si impegna altresì a estinguere per l’intero il debito contratto con la Banca Cassa 
di Risparmio di Savigliano di cui al mutuo in premessa o comunque sostituire integralmente 
con proprie garanzie la fideiussione in essere del Comune di Torino”. 

In data 11 dicembre 2014 la Città con prot. n. 48122 richiedeva al legale rappresentante 
della Cooperativa una comunicazione per avere conferma che la stessa avesse intrapreso gli atti 
dovuti al fine di addivenire al rispetto delle clausole citate al punto 5 del verbale di transazione. 

In data 23 dicembre 2014 con ns. protocollo n. 50260 del 29 dicembre 2014 la 
Cooperativa ribadiva formalmente l’intenzione di onorare l’impegno assunto mediante il 
rilascio di ulteriori garanzie personali direttamente in favore del Comune di Torino e, 
sottolineando i risultati finora raggiunti nel rilancio del Mercato ed in particolare all’avvenuta 
archiviazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa in essere presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico, al rispetto degli impegni finanziari con la banca CRS 
nonché ai pagamenti dei canoni alla Città, evidenziava però la complessità nel portare a termine 
la suddetta operazione in tempi relativamente brevi. 

Alla luce delle considerazioni esposte veniva pertanto richiesta dalla stessa una proroga  
di dodici mesi del termine fissato al 31 dicembre 2014 di cui all’art. 5 dell’accordo transattivo 
del 23 dicembre 2014. 

In data 7 gennaio 2015 l’Assessore al Commercio provvedeva a relazionare alla 
competente Commissione Consiliare gli esiti della verifica del rispetto degli accordi previsti 
nella transazione nonché ad informare la stessa sulla richiesta di proroga avanzata dalla 
Cooperativa. 

In riferimento a quanto richiesto dalla Società Cooperativa Consortile con la nota citata, 
si ritiene opportuno considerare che il nuovo Consiglio di Amministrazione del mercato si è 
seriamente impegnato nel rilancio dello stesso. Sono stati messi a bando degli stands che hanno 
consentito l’occupazione con attività commerciali di 6 posteggi prima vuoti. E’ stata archiviata 
la procedura di liquidazione coatta amministrativa avviata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico a carico della Cooperativa di gestione del mercato e i pagamenti alla Città di cui 
all’atto transattivo nonché delle rate del mutuo sono regolari,  per cui l’Amministrazione non è 
al momento esposta al rischio di escussione della fideiussione. Valutato quanto sopra sembra 
opportuno concedere, anche su indicazione della citata Commissione Consiliare, sei mesi alla 
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Cooperativa, e così sino al 30 giugno 2015, per potere adempiere a quanto previsto dal punto 
5 dell’accordo transattivo ferme restando tutte le altre condizioni previste con la deliberazione 
della Giunta Comunale del 31 dicembre 2013 (mecc. 2013 07696/016) già menzionata.       

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 le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la proroga di mesi 6 (sei)  del termine fissato al 31 dicembre 2014, di cui 
all’art. 5 dell’accordo transattivo del 23 dicembre 2014  approvato con deliberazione 
(mecc. 2013 07696/016) del 31 dicembre,  e così sino al 30 giugno 2015;  

2) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3); 

 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, Lavoro, 
Attività Produttive, Formazione Professionale, 

Economato, Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente di Servizio 
Roberto Gandiglio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 6  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 16 febbraio 2015 al 2 marzo 2015. 

 
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 26 febbraio 2015. 
 

 
 

    





























































