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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 marzo 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 Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
RUSSO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
     
 
OGGETTO: MERCATI CITTADINI. DISPOSIZIONI, INDIRIZZI E CRITERI DI 
PRIORITA' PER L`APPLICAZIONE DELLA SETTORIALIZZAZIONE ALLE 
OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI GIORNALMENTE LIBERI.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 dicembre 2005, (mecc.  2005  
11117/016), esecutiva dal 23 dicembre 2005, veniva disposta la settorializzazione 
merceologica dei mercati con vincolo per i relativi posteggi. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 settembre 2007, (mecc. 2007  
05734/016), esecutiva dal 25 settembre 2007, veniva disposto di definire in via sperimentale gli 
indirizzi necessari agli uffici per la corretta applicazione della settorializzazione alle operazioni 
di spunta.  

Al termine del periodo di sperimentazione, si ritiene opportuno ridefinire gli indirizzi 
necessari agli uffici per la corretta applicazione della settorializzazione alle operazioni di 
spunta, disponendo che qualora alle operazioni di assegnazione dei posteggi giornalmente liberi 
non si presentino operatori spuntisti che pongano in vendita prodotti appartenenti al genere 
merceologico di cui al vincolo del posteggio da assegnare, fatto salvo il rispetto delle vigenti 
disposizioni igienico sanitarie, l’assegnazione del posteggio verrà effettuata osservando come 
priorità l’attinenza al settore merceologico del posteggio stesso. Con il seguente limite: gli 
spuntisti che vendono prodotti ittici non potranno vedersi assegnati posteggi con destinazione 
merceologica diversa per ragioni igienico sanitarie.  

Al fine del presente provvedimento, si considerano attinenti i settori merceologici 
ortofrutta ed alimentare, mentre, in un posteggio del settore “ittico”, qualora alle operazioni di 
assegnazione dei posteggi giornalmente liberi non si presentino operatori spuntisti che pongano 
in vendita prodotti appartenenti a tale merceologia, l’assegnazione del posteggio verrà 
effettuata con priorità agli operatori spuntisti che pongano in vendita prodotti alimentari ed 
ortofrutticoli in base al criterio del maggior numero di presenze, con priorità per gli spuntisti 
che vendono prodotti alimentari a mezzo di banco attrezzato per la fornitura d’acqua potabile 
(negozio mobile). 

Data la specificità del settore merceologico “fiori”, qualora alle operazioni di 
assegnazione dei posteggi giornalmente liberi non si presentino operatori spuntisti che pongano 
in vendita prodotti appartenenti a tale merceologia, l’assegnazione del posteggio verrà 
effettuata agli operatori spuntisti che pongano in vendita prodotti diversi, in base al criterio del 
maggior numero di presenze, fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni igienico sanitarie. 

Per la vendita della merce usata si rimanda a quanto previsto dall’art. 7, comma 4, del 
Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica ai sensi del quale essa 
può essere effettuata esclusivamente in spazi predeterminati. 
 Richiamate le deliberazioni citate nel presente provvedimento.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

Dato atto che è stato acquisito il parere della Commissione Consultiva Tecnica.   
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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 definire gli indirizzi necessari agli uffici per la corretta applicazione della 

settorializzazione alle operazioni di spunta, disponendo che qualora alle operazioni di 
assegnazione dei posteggi giornalmente liberi non si presentino operatori spuntisti che 
pongano in vendita prodotti appartenenti al genere merceologico di cui al vincolo del 
posteggio da assegnare, fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni igienico sanitarie, 
l’assegnazione del posteggio verrà effettuata, fermo restando il criterio del maggior 
numero di presenze, osservando come priorità l’attinenza al settore merceologico del 
posteggio stesso. Con il seguente limite: gli spuntisti che vendono prodotti ittici non 
potranno vedersi assegnati posteggi con destinazione merceologica diversa per ragioni 
igienico sanitarie.  

 Al fine del presente provvedimento, si considerano attinenti i settori merceologici 
ortofrutta ed alimentare; 

2) che per i posteggi del settore merceologico “ittico”, qualora alle operazioni di 
assegnazione dei posteggi giornalmente liberi non si presentino operatori spuntisti che 
pongano in vendita prodotti appartenenti a tale merceologia, l’assegnazione del posteggio 
verrà effettuata con priorità agli operatori spuntisti che pongano in vendita prodotti 
ortofrutticoli ed alimentari  in base al criterio del maggior numero di presenze, con 
priorità per gli spuntisti che vendono prodotti alimentari a mezzo di banco attrezzato per 
la fornitura d’acqua potabile (negozio mobile); 

3) che per i posteggi del settore merceologico “fiori”, qualora alle operazioni di 
assegnazione dei posteggi giornalmente liberi non si presentino operatori spuntisti che 
pongano in vendita prodotti appartenenti a tale merceologia, l’assegnazione del posteggio 
verrà effettuata agli operatori spuntisti che pongano in vendita prodotti diversi, in base al 
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criterio del maggior numero di presenze, fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni 
igienico sanitarie; 

4) 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 Lavoro, Commercio 
e Attività Produttive, 

Economato e Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Roberto Mangiardi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 14 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 7 aprile 2015 al 21 aprile 2015. 
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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 17 aprile 2015.                 
      







