
Settore Giunta Comunale 2015 00564/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

   24 febbraio 2015     
 

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: Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 18 febbraio 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C. 8 - ART. 42 COMMA 3 - ISTITUZIONE MERCATO PERIODICO TEMATICO 
MODERNARIATO PIAZZA MADAMA CRISTINA. APPROVAZIONE. 
 
Il Presidente 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.                       

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 



2015 00564/091 2 
 
 
 
 MECC. N. 2015 00564/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 9/15 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 18 
FEBBRAIO 2015 ORE 18,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al 
Presidente Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 

ADDONISIO Marco DEMASI Andrea 
ARRIGOTTI Vittorio DI STEFANO Claudio 
AVIDANO Iole GARBIN Lucio 
BANI Marco GAUDIO Roberto 
BONAVITA MONTARULI Augusto 
BOVERO Mario PARMENTOLA Paola 
BRESCIANI Giovanni PAUTASSO Daniela 
BUFFETTI Germana PRONZATO Luciana 
COGATO BARALDO Mattia RIENTE Manuela 
CORRIERO Ivano TASSONE Riccardo 
D’AMELIO Giovanni TOMMASI Cristiana 
DEL CARLO Gabriele  

 
 
Assenti i Consiglieri: Seppilli. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 24 Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Italo Frascaroli. 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
 
 
C. 8 - ART. 42 COMMA 3 - ISTITUZIONE MERCATO PERIODICO TEMATICO 
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MODERNARIATO PIAZZA MADAMA CRISTINA. APPROVAZIONE.      
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 8 - ART. 42 COMMA 3 - ISTITUZIONE MERCATO PERIODICO 
TEMATICO MODERNARIATO PIAZZA MADAMA CRISTINA. APPROVAZIONE.  
 
      Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il Coordinatore della III Commissione 
Andrea Demasi, riferisce: 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 n. mecc. 2003-01790/101 la 
Città di Torino ha approvato le modalità organizzative per lo svolgimento dei mercati tematici 
periodici e contestualmente ha individuato le aree, i temi e le cadenze tanto dei mercati di 
interesse cittadino quanto dei mercati di interesse circoscrizionale.  
 
A seguito di tale provvedimento la Divisione Commercio ha selezionato con bando pubblico i 
soggetti di cui avvalersi per l’organizzazione delle manifestazioni ed a cui affidare la gestione 
dei servizi e delle attività di animazione collaterali.  Successivamente sono stati istituiti i 
mercati tematici per i quali è stato individuato il soggetto accompagnatore. 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2006 – 05643/122 del 25 luglio 2006,  la 
Città, considerata la scadenza del primo biennio istitutivo, ha nuovamente provveduto alla 
selezione dei soggetti attuatori, istituendo complessivi nove mercati tematici. 
 
La Circoscrizione 8  ha già istituito un mercato tematico di Antiquariato Minore e Modernariato 
denominato “Vintage”, localizzato in piazza Gran Madre di Dio nell’area retrostante la Chiesa, 
da tenersi con cadenza mensile ogni terza domenica del mese, ad eccezione del mese di 
dicembre. 
 
Considerando l’ampiezza e le peculiarità del territorio, la Circoscrizione 8, in accordo con la 
Direzione Commercio, ha valutato positivamente la sperimentazione proposta 
dall’Associazione Emporium, partita nel dicembre del 2013 e protratta nel 2014  in Piazza 
Madama Cristina, di un'esposizione aperta al pubblico per dare visibilità alla nuova creatività 
artigianale italiana. Gli espositori  sono stati creativi italiani emergenti nei campi 
dell’abbigliamento, del design industriale e di interni, dell’architettura e della grafica, che 
hanno incrementato così la proposta culturale e commerciale di San Salvario, fungendo da 
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traino anche rispetto alla promozione degli esercizi commerciali già insediati. 
 
Consolidare tale manifestazione attraverso un mercato tematico periodico porterebbe una  
ricaduta positiva al territorio in termini di incentivazione al lavoro dei commercianti, la 
promozione territoriale del commercio ed avrebbe una finalità di aggregazione e di 
riqualificazione del territorio. 
 
Pertanto la Circoscrizione 8  propone  l’istituzione, in Piazza Madama Cristina, di un mercato 
tematico di design e modernariato che si dovrà svolgere almeno sei volte all’anno, ad eccezione 
 del mese di agosto e l’inserimento nell’elenco dei mercati tematici circoscrizionali allegato al 
Regolamento dei mercati tematici della Città.  
 
Dopo l’approvazione da parte della Giunta Comunale dell’istituzione del mercatino tematico 
periodico circoscrizionale, il Consiglio Circoscrizionale, con proprio provvedimento, 
procederà all’approvazione delle modalità organizzative del mercatino nonché del bando per 
l’individuazione del soggetto al quale affidare l’organizzazione dell’iniziativa nonché la 
gestione dei servizi e delle attività collaterali. 
 
Il soggetto individuato dovrà attenersi al rispetto della normativa vigente (“Regolamento 
generale mercati periodici tematici” e “Regolamento generale per il commercio su area 
pubblica della Città”) e potrà proporre in sede di progetto ulteriori specificazioni che saranno 
eventualmente inserite nel provvedimento istitutivo.  
 
Occorre, pertanto,  procedere all’approvazione della  proposta di istituzione di un mercato 
periodico tematico sul modernariato da tenersi in Piazza Madama Cristina  sei volte all’anno, 
non incidenti nel mese di agosto. 
 
La proposta è stata illustrata nella III Commissione di Lavoro del 12 febbraio 2015. 
 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta da documento allegato (all. 1). 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
Tutto ciò premesso,  
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13/05/1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 
27/06/1996 - il quale, tra l’altro, all’art. 42 comma 3 dispone in merito alle competenze delegate 
attribuite ai Consigli Circoscrizionali cui appartiene l’attività in oggetto. 
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- Dato atto che i pareri di cui all’art.49 del Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267, sono : 
favorevole sulla regolarità tecnica ; 
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate. 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, la proposta 
di istituzione in Piazza Madama Cristina di un Mercatino tematico periodico di 
Design-Modernariato che si dovrà svolgere almeno sei volte all’anno, 

 
2. 2) di demandare a successiva deliberazione del Consiglio Circoscrizionale, dopo 

l’approvazione da parte della Giunta Comunale dell’istituzione del mercatino tematico 
periodico circoscrizionale, l’approvazione delle modalità organizzative del mercatino 
nonché del bando per  l’individuazione, del soggetto al quale affidare l’organizzazione 
dell’iniziativa nonché la gestione dei servizi e delle attività collaterali.  

 
3. 3) di dichiarare vista l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134,, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.  

 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Accertato il 
risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 24 
VOTANTI............................................. 24 
ASTENUTI........................................... == 
VOTI FAVOREVOLI........................... 24 
VOTI CONTRARI................................ == 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 24 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, la proposta di 
istituzione in Piazza Madama Cristina di un Mercatino tematico periodico di 
Design-Modernariato che si dovrà svolgere almeno sei volte all’anno, 
 

2) di demandare a successiva deliberazione del Consiglio Circoscrizionale, dopo 
l’approvazione da parte della Giunta Comunale dell’istituzione del mercatino tematico 
periodico circoscrizionale, l’approvazione delle modalità organizzative del mercatino nonché 
del bando per  l’individuazione, del soggetto al quale affidare l’organizzazione dell’iniziativa 
nonché la gestione dei servizi e delle attività collaterali.  
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 24 Consiglieri, con 24 voti 
favorevoli all'unanimità dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
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dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  

 
 
 
 
 

Verbale n. 8 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 2 marzo 2015 al 16 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 12 marzo 2015. 
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OGGETTO: C. 8 - ART.42 COMMA 3 - ISTITUZIONE MERCATO PERIODICO TEMATICO MODEIìNARIATO
PI AZZA MADAMA CRISTINA. APPROVAZIONE.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione tli impatto ecrmonric'tt.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del l6 ottobre 20123 n. n1ecc. 0-5288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot.13884.


Vista la circolare dell'Assessore Bilancio, Tributi. Personale e Patrimonio dei 19 diccnrbre2012
prot.16298.


Effèttuate le valutazioni ritenute necessari e.


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'errt. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.2012 451551066) datata 17 dicembre2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazrone dell'impatto economico delle nuove
reahzzazioni che compofiano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


J.Jicoletta Arena





