
Settore Giunta Comunale 2015 01413/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 aprile 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE, Claudio LUBATTI, Gianguido PASSONI e 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 
15 aprile 2015 ed avente per oggetto:     
 
C. 8 - ART. 42 COMMA 3 - REALIZZAZIONE DEL MERCATO TEMATICO PERIODICO 
DEL MODERNARIATO E DESIGN DENOMINATO "MOD-DESIGN" NELL'AREA 
DELLA PIAZZA MADAMA CRISTINA. APPROVAZIONE. 
 
Il Vicesindaco 
 
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 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 01413/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. COM.LE 
Doc. n. 22/15 
 
 

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’ 15 
APRILE 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 24Consiglieri. 
 
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 - REALIZZAZIONE DEL MERCATO TEMATICO PERIODICO 
DEL MODERNARIATO E DESIGN DENOMINATO " MOD-DESIGN" NELL'AREA 
DELLA PIAZZA MADAMA CRISTINA. APPROVAZIONE.  
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 8 - ART. 42 COMMA 3 - REALIZZAZIONE DEL MERCATO TEMATICO 
PERIODICO DEL MODERNARIATO E DESIGN DENOMINATO "MOD-DESIGN" 
NELL'AREA DELLA 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, mecc. n. 2003 01790/101, 
esecutiva dal 9 giugno 2003, la Città ha approvato il Regolamento dei Mercatini tematici 
definendo le modalità per la loro istituzione precisandone le aree, i temi, il regime 
autorizzatorio, le modalità regolamentari ed organizzative, le modalità di individuazione dei 
soggetti cui affidare la gestione delle attività complementari. 
 
Con la stessa deliberazione mecc. n. 2003 01790/101, è stato inoltre approvato l’elenco dei 
mercati periodici di interesse circoscrizionale, prevedendo per la Circoscrizione 8 l’istituzione 
di un mercato 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. 
 
Con successivo atto mecc. n. 2007 05724/122 approvato in data 29 ottobre 2007, sono state 
apportate modifiche ed integrazioni in deroga al sopra citato provvedimento. Un’importante 
novità introdotta è stata la previsione per i mercati circoscrizionali che non coincidano con le 
aree mercatali proprie delle Circoscrizioni, di introdurre nei singoli atti costitutivi il mese di 
dicembre quale mese di svolgimento, operando tale regola anche con riguardo ai mercati già 
istituiti. 
 
A tal proposito, con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 201500564/091 del 
18 febbraio 2015, è stata approvata la richiesta alla Direzione Commercio di istituzione di un 
nuovo secondo  mercato tematico periodico sul tema del modernariato e design da realizzarsi 
nell’area di piazza Madama Cristina. 
 
Tale richiesta nasce dalla valutazione positiva dell’esperienza sperimentale realizzata nel 2013 
e 2014 sempre in piazza Madama Cristina. L’iniziativa riguardava  un’esposizione aperta al 
pubblico ed aveva l’obiettivo di dare visibilità e risalto alla nuova creatività artigianale italiana 
nei campi dell’abbigliamento, del design industriale e di interni, dell’architettura e della 
grafica. Tutto ciò ha permesso di incrementare la proposta commerciale e culturale di San 
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Salvario, fungendo da traino anche rispetto alla promozione degli esercizi commerciali già 
insediati. 
 
L’art. 9 del Regolamento della Città sui mercati tematici consente alla Circoscrizione, tramite 
apposito bando, di individuare un soggetto attuatore del mercato tematico avente il compito di 
fungere da tramite, per la realizzazione dello stesso, tra gli operatori del mercato e la 
Circoscrizione e di organizzare le attività collaterali di animazione culturale e territoriale, 
armonizzandole con l’attività commerciale già esistente; detto soggetto deve inoltre occuparsi 
delle attività di servizio (pulizia, forniture, ecc.) relative al mercato, nonché predisporre 
l’elenco degli operatori che vi partecipano, per cui deve essere in grado di curare sia gli aspetti 
tecnici, sia quelli di coordinamento necessari alla buona riuscita dell’iniziativa. 
 
Si ritiene necessario, pertanto, per dare continuità alla sperimentazione sopra descritta, 
approvare i criteri per la definizione del bando (all. 1) volto all’individuazione del soggetto 
attuatore del mercatino tematico del modernariato e design  di Piazza Madama Cristina  per due 
anni a seguito della successiva deliberazione della Giunta Comunale di istituzione del 
mercatino in oggetto,  prevedendo, previa valutazione positiva dell’esperienza, la reistituzione 
del mercatino con il medesimo soggetto accompagnatore per ulteriori tre anni. 
 
Si propongono per l’inserimento nel bando (all. 1) le modalità qui di seguito esplicate e 
discusse nella III Commissione di Lavoro Permanente del 30 marzo 2015: 
 
Sono ammessi a presentare domanda: 

1) le Associazioni e le Organizzazioni, non a scopo di lucro, le cui finalità siano coerenti 
con il tema proposto, costituite da almeno un anno; 

2) le Associazioni di Via riconosciute secondo quanto previsto dal Regolamento delle 
feste di via approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 
2014 (mecc. 2013 05843/016), I.E. esecutiva dal 10 febbraio 2014; 

3) le Associazione di Categoria relativamente al Settore Commercio; 
4) le Organizzazioni di Categoria relativamente al commercio su area pubblica; 
5) le Cooperative sociali con finalità relative ai temi proposti; 
6) le Associazioni Temporanee dei soggetti sopra individuati. 

 
I soggetti verranno selezionati in base ai criteri di cui all’allegato Bando (all. 1)  ed al progetto 
da loro proposto, che dovrà contenere precise ed esaustive indicazioni sia per le attività di 
vendita, sia per le iniziative di animazione sociale, culturale e territoriale. Alcuni spazi possono 
essere riservati per attività istituzionali e altresì per la  distribuzione di prodotti realizzati da 
soggetti deboli, disagiati o a rischio, attraverso enti e organizzazioni, costituiti non a fine di 
lucro, operanti in tale ambito. 
 
La Giunta Comunale provvederà, con apposito provvedimento alla istituzione del mercato 
tematico del modernariato e design denominato “Mod-design” di Piazza Madama Cristina, 
nell’area individuata nell’allegata planimetria (all. 1A)  per la durata di due anni, alla fine dei 
quali si procederà alla valutazione dell’esperienza effettuata. Se tale valutazione risulterà 
positiva, il mercato verrà reistituito con il medesimo soggetto accompagnatore per ulteriori tre 
anni. In caso contrario ne verrà selezionato uno nuovo. 
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Una commissione tecnico-amministrativa, nominata dal Direttore della Circoscrizione 8, 
procederà all’individuazione del soggetto attuatore. 
 
Il soggetto individuato dovrà attenersi, nell’organizzazione del mercato tematico periodico e 
con particolare riferimento alle attività collaterali, a quanto disposto dalla normativa vigente sul 
Regolamento Generale per il Commercio su area pubblica della Città, e dal Regolamento 
Generale Mercati Periodici Tematici. 
 
I necessari provvedimenti amministrativi per l’indizione del Bando (all. 1) e tutte le altre 
procedure necessarie per l’individuazione del soggetto preposto all’organizzazione – 
coordinamento del sopra indicato mercato tematico periodico di modernariato e design 
“Mod-Design” di P.zza Madama Cristina, saranno adottati con successive determinazioni 
dirigenziali. 
 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
Il presente atto non comporta impegno di spesa. 
Tutto ciò premesso,  
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

- Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 
Lgs. Del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

- Visto lo Statuto della Città ; 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del C.C. n. 133 

(n. mecc. 9600980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/06/96, 
modificato con deliberazione del C.C. del 21 Ottobre 1996, il quale tra l’altro, all’art. 42 
del comma 3, dispone in merito alle “competenze delegate” attribuite ai Consigli 
Circoscrizionali, a cui appartiene l’attività in oggetto; 

- Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1) di approvare per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, la 
realizzazione del mercato tematico di modernariato e design denominato “Mod-design” 
dell’area della  Piazza Madama Cristina, come da planimetria allegata (all. 1.A), così 
come espressamente previsto dall’art. 9 del Regolamento Generale dei Mercati 
Periodici Tematici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 
Maggio 2003, mecc. n. 2003 01790/101; 

 
2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’indizione del Bando (all. 1) e 

tutte le altre procedure necessarie per l’individuazione del soggetto preposto 
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all’organizzazione – coordinamento del mercato tematico periodico di modernariato e 
design denominato “Mod-Design” di Piazza Madama Cristina; 

 
3) di prendere atto che spetterà alla Giunta Comunale provvedere, con apposito 

provvedimento, alla istituzione del mercato tematico periodico di modernariato e design 
denominato “Mod-Design” dell’area di Piazza Madama Cristina come da planimetria 
sopra richiamata; 

 
4) 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 D.lgs. 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, che qui integralmente si richiamano, la 
realizzazione del mercato tematico di modernariato e design denominato “Mod-design” 
dell’area della  Piazza Madama Cristina, come da planimetria allegata (all. 1.A), così 
come espressamente previsto dall’art. 9 del Regolamento Generale dei Mercati 
Periodici Tematici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 
Maggio 2003, mecc. n. 2003 01790/101; 

 
2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’indizione del Bando (all. 1) e 

tutte le altre procedure necessarie per l’individuazione del soggetto preposto 
all’organizzazione – coordinamento del mercato tematico periodico di modernariato e 
design denominato “Mod-Design” di Piazza Madama Cristina; 

 
3) di prendere atto che spetterà alla Giunta Comunale provvedere, con apposito 

provvedimento, alla istituzione del mercato tematico periodico di modernariato e design 
denominato “Mod-Design” dell’area di Piazza Madama Cristina come da planimetria 
sopra richiamata; 

 
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 
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. 
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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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento. 
 
 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                                   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 27 aprile 2015 all’11 maggio 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 7 maggio 2015. 
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CITTA’ DI TORINO 
CIRCOSCRIZIONE 8 


SAN SALVARIO – CAVORETTO –BORGO PO 
 
 


BANDO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEL MERCATO 
TEMATICO PERIODICO “MOD-DESIGN” 


 
         Premessa 


 
La Circoscrizione 8 San Salvario- Cavoretto- Borgo Po adotta il presente bando in coerenza ed attuazione: 
 
D.Lgs. 114/98 “Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio, a norma dell’articolo 4, comma 
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 
 
L.R. 28/99 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114”. 
 
D.C.R. 626-3799 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione 
dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore 
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)”. 
 
D.C.C. mecc. 2003 01790/101 del 26 Maggio 2003 “Mercatini tematici – Indicazioni di programmazione e 
criteri per l’organizzazione e individuazione delle aree”. 
 
D.G.C. mecc. 2006 05643/122 del 25 Luglio 2006 “M.T.P.- Istituzione ai sensi della deliberazione del C.C. 
mecc. n. 2003 01790/101 del 26 Maggio 2003. Parziale modifica applicazione criteri previsti dal bando 
approvato con deliberazione G.C. del 21 Marzo 2006 mecc. n. 2006 02175/122. Individuazione dei soggetti 
accompagnatori. Approvazione. 
 
D.G.C. mecc. 2006 09907/016 del 5 Dicembre 2006 “Mercati Tematici Periodici – Attivazione procedure 
assegnazione posteggi” 
 
D.G.C. mecc. 2007 05724/122 del 29 ottobre 2007 “Mercati Tematici Periodici – Modificazioni e 
integrazioni alla deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2003 01790/101 del 26 maggio 2003”. 
 
D.G.C. mecc. 2007 10029/122 del 18 dicembre 2007 “Mercati Tematici Periodici – Bando per 
l’individuazione dei soggetti accompagnatori – Istituzione Mercato Tematico di interesse Circoscrizionale 
<Fera d’la Leja> modifiche tecniche da apportare a mercati tematici già istituiti. Approvazione”.  
 
 
              Articolo 1 
        Finalità Generali 
 
 
In un’ ottica di promozione e sviluppo del tessuto commerciale del proprio territorio, la Circoscrizione 8 
intende istituire un mercatino tematico di modernariato e design denominato “Mod-design”, da svolgersi  
almeno 6 volte all’anno con cadenza mensile prefissata, scegliendo tra la prima o la quarta domenica del 
mese, salvo deroghe occasionali da motivare, che saranno valutate dalla Commissione in merito alla 
compatibilità con altre iniziative concomitanti previste nel territorio circoscrizionale, nell’area della piazza 
Madama Cristina, come da piantina allegata (All. 1.A). Il mercato tematico non si svolgerà nel mese di 
dicembre, trattandosi di area mercatale, salvo accordi con gli operatori del mercato. Il Regolamento Generale 
dei Mercati Tematici Periodici chiarisce, oltre alle modalità regolamentari ed organizzative dei mercatini, 
anche il ruolo che debbono avere nell’ottica di animazione culturale e territoriale. 
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Per il perseguimento di tali obiettivi, la Circoscrizione intende avvalersi della collaborazione di un soggetto 
in grado di organizzare, coordinare e realizzare le diverse attività, fungendo da tramite tra gli operatori della 
Città. 
Il presente Bando è pertanto volto ad individuare il soggetto attuatore per il mercatino tematico periodico 
“Mod-Design”. 
 
 
                                                                                Articolo 2 


Area, tema e durata del mercato di interesse circoscrizionale 
 
L’area e il tema per cui può essere presentata la domanda, nonché la documentazione di cui all’art. 5 del 
presente bando sono:  


Area: Piazza Madama Cristina, come da piantina allegata 
Tema : Modernariato e design, nel campo dell’abbigliamento, del design industriale e di interni, 
dell’architettura e della grafica. 
 


Il mercato verrà istituito con deliberazione della Giunta Comunale, da svolgersi  almeno 6 volte all’anno 
con cadenza mensile prefissata, scegliendo tra la prima o la quarta domenica del mese, salvo deroghe 
occasionali da motivare, che saranno valutate dalla Commissione in merito alla compatibilità con altre 
iniziative concomitanti previste nel territorio circoscrizionale; Il mercato tematico non si svolgerà nel 
mese di dicembre, trattandosi di area mercatale, salvo accordi con gli operatori del mercato. 
L’istituzione del mercato avrà  durata di due anni alla fine dei quali si procederà alla valutazione 
dell’esperienza. Se il giudizio complessivo risulterà positivo il mercato verrà reistituito  con il medesimo 
soggetto accompagnatore per ulteriori tre anni, con apposito provvedimento del Consiglio Circoscrizionale, 
con successiva presa d’atto della Giunta Comunale. In caso contrario verrà selezionato un nuovo soggetto 
organizzatore.  


 
 


Articolo 3 
Soggetti Ammessi 


 
 
Sono ammessi a presentare domanda: 
• le Associazioni e le Organizzazioni, non a scopo di lucro, le cui finalità siano coerenti con il tema 


proposto, costituite da almeno un anno; 
• le Associazioni di Via riconosciute secondo quanto previsto dal Regolamento delle feste di via approvato 


con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016), I.E. 
esecutiva dal 10 febbraio 2014; 


• le Associazioni di Categoria relativamente al Settore Commercio; 
• le Organizzazioni di Categoria relativamente al commercio su area pubblica; 
• le Cooperative sociali con finalità relative ai temi proposti; 
• le Associazioni Temporanee dei soggetti sopra individuati. 
 
 


Articolo 4 
Scadenza e Modalità di presentazione della domanda 


 
 
La domanda di partecipazione alla gara deve essere redatta secondo il fac-simile allegato (All.1), su carta 
intestata con applicata marca da bollo (Euro 16.00), datata e validamente sottoscritta dal Legale 
Rappresentante, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 5 (pena l’inammissibilità della 
stessa), dovrà pervenire tramite raccomandata o a mano alla: 
 
 


Circoscrizione 8 - San Salvario- Cavoretto- Borgo Po 
Ufficio Protocollo Via Ormea n. 45- 10126 Torino 
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entro e non oltre le ore 12  del ………………………. 
 
  
Sul plico dovrà essere riportata la dicitura: 
“Bando per l’individuazione del soggetto attuatore del mercato tematico periodico della Circoscrizione 
8 “ Mod-Design”. 
La domanda pervenuta oltre il termine su indicato o redatta in modo imperfetto non sarà ritenuta valida 
anche se sostitutiva o aggiuntiva a domande precedenti. 
Il soggetto presentatore che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo presso il 
protocollo Circoscrizionale, entro la scadenza. La Circoscrizione non assume responsabilità per 
eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non fa fede il timbro postale. 
 
 


Articolo 5 
Documentazione da presentare 


 
 
La documentazione da presentare dovrà contenere: 
 
• DOMANDA  in marca da bollo, redatta secondo il fac-simile (All. 1), firmata dal Legale Rappresentante 


e completa di tutti gli allegati in essa indicati, ovvero: 
 


- atto costitutivo; 
- statuto; 
- codice di autoregolamentazione specifico del mercato tematico periodico, coerente con il 


Regolamento dei mercati periodici tematici, approvato con D.C.C. mecc. 2003 01790/101 
del 26 maggio 2003 e s.m.i.; 


- planimetria dell’area con la disposizione dei banchi e l’indicazione precisa degli spazi adibiti 
ad attività di animazione ed aggregazione, utilizzando le planimetrie messe a disposizione 
dall’Amministrazione; 


- descrizione dettagliata delle iniziative similari realizzate nel territorio cittadino nell’ultimo 
quinquennio. 


 
• PROGETTO che comprenda tutti gli elaborati indicati nella scheda allegata (All. 2) e qui di seguito 


elencati, ciascuno dei quali deve riportare la firma del Legale Rappresentante: 
 


- scheda riassuntiva dati; 
- attività di servizio previste (forniture varie, pulizia dell’area, ecc.);  
- relazione illustrativa del progetto, attività di animazione sociale, culturale e territoriale che il 


soggetto attuatore dovrà curare specificando le modalità di organizzazione e svolgimento; 
- integrazione con le attività previste dalle Associazioni di Via del territorio circoscrizionale; 
- programma concordato con altre associazioni presenti nel territorio circoscrizionale, 


sottoscritto dai rispettivi Presidenti; 
- contributo  massimo richiesto agli operatori partecipanti al mercatino tematico; 
- merceologie ammesse; 
- operatori ammessi. 


N.B. La Città si riserva di chiedere eventuali modifiche e/o integrazioni in merito al progetto presentato 
qualora necessarie. 


 
 


Articolo 6 
Ammissibilità e valutazione 


 
 
Le domande saranno ritenute ammissibili se: 


• pervenute entro la data di scadenza indicata nell’art. 4 del presente bando; 
• presentate da un soggetto avente i requisiti di cui all’art. 3 del presente bando; 
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• complete della documentazione richiesta all’art. 5 del presente bando e delle firme dei rispettivi Presidenti 
 
 


Articolo 7 
Criteri di valutazione e punteggio 


 
 
La graduatoria dei progetti e l’individuazione del soggetto verrà formulata da un’apposita  Commissione 
tecnico-amministrativa che valuterà, in modo insindacabile, le proposte ritenute ammissibili secondo i 
seguenti criteri: 


 


a) qualità delle iniziative similari realizzate sul territorio cittadino  nell’ultimo quinquennio (max 15 
punti);  


       
da 1 a 5 punti per le attività di animazione sociale, culturale e territoriale collegate al tema del mercato     
tematico periodico 
da 1 a 5 punti per le attività di integrazione con le attività effettuate dalle Associazioni di Via  
da 1 a 5 punti per le attività concordate con altre Associazioni  
 
b) descrizione dettagliata del tipo di attività proposte di animazione sociale, culturale e territoriale 


collegate al tema del mercato tematico periodico (max 33 punti)  
 
da 1 a 11 punti per proposte di animazione sociale 
da 1 a 11 punti per proposte di animazione culturale 
da 1 a 11 punti per proposte di animazione territoriale  


 
c) integrazione con le attività previste dalle Associazioni di Via presenti sul territorio circoscrizionale 


(max 9 punti) 
 


3 punti per un’attività 
6 punti per due attività 
9 punti per tre attività o più attività 
 


 
d) programma concordato con altre Associazioni presenti sul territorio circoscrizionale (max 15 punti) 


 
 5 punti per programma concordato con un’associazione 
10 punti per programma concordato con due associazioni 
15 punti per programma concordato con tre associazioni o più associazioni 


 
e) organizzazione spaziale delle attività (max 10 punti) da assegnare in percentuale allo spazio 


occupato in modo omogeneo 
  


f) inserimento ambientale delle attività in riferimento all’uniformità degli arredi (max 10 punti) da 
assegnare in percentuale allo spazio occupato con utilizzo di arredi uniformi 


 
g) codice di autoregolamentazione specifico del mercato tematico periodico (max 8 punti) 


 
N.B. La domanda sarà ritenuta valida se avrà ottenuto un punteggio minimo di 60/100. 
 
In caso di parità di punteggio sarà criterio di precedenza la data di presentazione all’Ufficio Protocollo.  
 
 


Articolo 8 
Approvazione graduatoria 
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La Circoscrizione 8 approverà, con Determinazione del Direttore, la graduatoria dei progetti pervenuti entro 
la data di scadenza di cui all’art. 4 del presente bando, con i relativi punteggi. La Giunta Comunale 
provvederà con apposito atto alla istituzione del mercato tematico periodico di modernariato e design 
denominato “Mod-Design” e la Circoscrizione 8 comunicherà al soggetto vincitore l’aggiudicazione. La 
graduatoria verrà pubblicata sul sito internet della Circoscrizione 8 (www.comune.torino.it/circ8). 
 


Articolo 9 
Adempimenti 


 
 
Il soggetto assegnatario dovrà attenersi, nell’organizzazione del mercato tematico periodico e con particolare 
riferimento alle attività collaterali, a quanto disposto dalla normativa vigente sul “Regolamento Generale per 
il commercio su area pubblica della Città” e dal “Regolamento Generale Mercati Periodici Tematici”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 Maggio 2003, mecc. n. 2003 01790/101 e s.m.i.. 
Nel caso di mancata o inadeguata realizzazione delle attività previste dal progetto o nel caso di mancato 
svolgimento del programma proposto per motivazioni dipendenti dal soggetto stesso e non ascrivibili a cause 
di forza maggiore, la Circoscrizione 8, dopo una diffida, si riserva di individuare un nuovo soggetto 
attuatore, nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni. 
 
 


Articolo 10 
Tutela della privacy 


 
 
I dati dei quali la Circoscrizione 8 entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto 
del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, approvato con D.Lgs n.196 del 30/06/2003 e s.m.i. 
 
 
         Articolo 11 
                  Informazioni sul Bando 
 
 
Il presente bando  sarà reperibile sul sito internet della Circoscrizione (www.comune.torino.it/circ8/). 
Eventuali informazioni potranno essere richieste rivolgendosi alla Circoscrizione 8, Via Ormea n. 45 – 
Ufficio Commercio Tel. 011 01135828/38850  
 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario in Posizione Organizzativa, Sig.ra Maria Antonietta 
Consiglio. 
 
 
 
 
                                                                                                                                   Il Direttore 
                                                                                                                         Dr.ssa Nicoletta ARENA 
 








ALLEGATO 1)   del BANDO    
 
           
  


 
FAC-SIMILE DOMANDA 


 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO TEMATICO 


PERIODICO  “MOD-DESIGN ” 
(D.C.C. 2003 01790/101 del 26 maggio 2003 e s.m.i.) 


 
          


Al Direttore Circoscrizione 8 
San Salvario-Cavoretto-Borgo Po 


 
 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
                                           (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………. 


Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi 
dell’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e s.m.i. 
    
     


DICHIARA  
 
Di essere nato/a a ……………………………………………………….il…………………………………….. 


Di essere residente in …………………………………………………………………………………………... 


Via/corso………………………………………………………………………………………………………... 


Legale rappresentante della*…………………………………………………………………………………… 


………………………………………………………………………………………………………………….. 


con sede in…………………….Via/Corso…………………………………………………………Prov……… 


E-mail…………………………………………………………………………………………………………… 


*indicare la denominazione come risulta dallo statuto o dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente. 
 
 


DICHIARA INOLTRE 
 


� di essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento generale dei mercati tematici periodici, 
approvato con delibera del 26 maggio 2003 n. mecc, 2003 01790/101; 


� di impegnarsi a svolgere le attività secondo quanto previsto dal progetto; 


� di accettare ogni controllo sull’effettiva realizzazione del progetto; 


� di comunicare tempestivamente alla Circoscrizione 8 ogni variazione soggettiva e oggettiva rilevante 
ai fini delle realizzazione del progetto; 


� di impegnarsi a rispettare tutto quanto previsto dal Regolamento Generale dei Mercati Tematici 
Periodici e dalla vigente normativa sul commercio su area pubblica. 


 
 
Data …………………………     Firma*…………………………………… 
 
*La firma non deve essere autenticata; la domanda deve essere accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità ovvero sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto. 
 


IN BOLLO 


€ 16.00 







PRESENTA 
 
Il progetto per l’accompagnamento  alla realizzazione del mercato tematico periodico Circoscrizionale con 
tema modernariato e design denominato “Mod-Design”, previsto nell’area della Piazza Madama Cristina, 
come da piantina allegata, da svolgersi  almeno 6 volte all’anno con cadenza mensile prefissata, 
scegliendo tra la prima o la quarta domenica del mese, salvo deroghe occasionali da motivare, che 
saranno valutate dalla Commissione in merito alla compatibilità con altre iniziative concomitanti 
previste nel territorio circoscrizionale. Il mercato tematico non si svolgerà nel mese di dicembre, 
trattandosi di area mercatale, salvo accordi con gli operatori del mercato.  


 
ALLEGA 


                    
• progetto redatto secondo lo schema allegato al bando (All. 2), firmato dal Legale Rappresentante;  
• codice di autoregolamentazione specifico del mercato tematico periodico; 
• planimetria dell’area con la disposizione dei banchi e l’indicazione precisa degli spazi adibiti ad 


attività di animazione, utilizzando la planimetria messe a disposizione dall’Amministrazione; 
• descrizione dettagliata delle iniziative similari realizzate sul territorio cittadino nell’ultimo 


quinquennio (art. 7 del bando lettera a) 
• atto costitutivo; 
• statuto; 


 
 


INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/20 03 
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 


 
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 
 
1) Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente alla partecipazione al bando pubblico per l’individuazione del 


soggetto preposto all’organizzazione-coordinamento del mercato tematico periodico di antiquariato minore e modernariato 
denominato “Mod-Design” di Piazza Madama Cristina; 


2) il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di 
tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le precedette finalità; 


3) il conferimento dei dati è necessario per la gestione delle procedure di gara e l’individuazione del soggetto attuatore; pertanto la 
loro mancata indicazione comporta l'impossibilità  di partecipazione al bando stesso; 


4) i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli incaricati; 
5) i dati stessi non saranno comunicati a terzi; 
6) gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma 


del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi  legittimi, rivolgendo le richieste al 
Responsabile del trattamento; 


7) di autorizzare preventivamente il rilascio di copia della documentazione, nel caso in cui un concorrente eserciti la facoltà di 
accesso agli atti, ai sensi della L. 241/90 o, in alternativa, dichiarare eventuali motivi ostativi. 


 
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 8. 
 
 
 
Data …………………………..               Firma ……………………………………… 
 








ALLEGATO 2) DEL BANDO 
 


SCHEDA PROGETTO 
 
 


PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO PERIODICO TEMATICO  DI  MODERNARIATO  E 
DESIGN DI PIAZZA MADAMA CRISTINA. 
 
-Riassunto dati 
 
Soggetto Proponente:  …………………………………………………………………………… 
 
Luogo: Area della Piazza Madama Cristina, come da piantina allegata 
 
Tema: Modernariato e design 
 
Cadenza: da svolgersi  almeno 6 volte all’anno con cadenza mensile prefissata, scegliendo tra la prima 
o la quarta domenica del mese, salvo deroghe occasionali da motivare, che saranno valutate dalla 
Commissione in merito alla compatibilità con altre iniziative concomitanti previste nel territorio 
circoscrizionale. Il mercato tematico non si svolgerà nel mese di dicembre, trattandosi di area 
mercatale, salvo accordi con gli operatori del mercato. Specificare le 
date___________________________________ 
 
Numero operatori: ………………….. 
 
Dimensioni stalli: …………………… 
 
Contributo* massimo richiesto: ………………. 
* Contributo richiesto agli operatori (indicare il contributo per ogni singola partecipazione per le spese di organizzazione, escludendo 
canoni e contributi comunali). A tale contributo andranno successivamente sommate canoni e tributi comunali. 
 
 
Merceologie ammesse**: ………………………………………. 
 
Operatori ammessi**: ………………………………………….. 
** Vanno elencate dettagliatamente tutte le categorie merceologiche che saranno proposte e le categorie di operatori che saranno 
ammesse. 
 
-Attività di servizio previste (forniture, pulizie,  etc.) 
 
-Descrizione del progetto (art. 7 del bando lettere b), c), d)  
 


• Descrizione dettagliata del tipo di attività proposte di: 
o 1.animazione sociale 
o 2.animazione culturale 
o 3.animazione territoriale 


 
• Modalità di integrazione con le attività previste dalle Associazioni di via presenti sul territorio 


circoscrizionale 
 
• Programma concordato con altre Associazioni presenti sul territorio circoscrizionale sottoscritto dai 


rispettivi Presidenti  
 
 
 
             Data ………………                                                           Firma ………………………………… 
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OGGETTO: deliberazione z.


OGGETTO: C. 8 - ART. 42 COMMA 3 - RF,ALIZZAZIONE DEL MERCAI.O TEMATICO PERI0DICO DEL
MODERNARIATO E DESIGN DENOMINATO '' MOD-DESIGN" NELL'AREA DELLA PIAZZ,\ MADAMA
CRISTINA. APPROVAZIONE.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per lcr valuluzione di impullo cconontit'rt.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 20123 n. n.ìecc. 05288/12tì.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio. Tributi. Personale e Patrintonio dcl 30 ottobre 2012
prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessore Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicernbre2012
prot.16298.


Eflèttuate le valutazioni ritenute necessarie.


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc .2012 45 1 55/066) datata 1 7 diccmhr e 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico clelle nuove
reahzzazioni che compofiano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.
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