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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. 
       
 
OGGETTO: GESTIONE MERCATI TEMATICI PERIODICI DI INTERESSE CITTADINO. 
APPROVAZIONE PROROGA.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone     
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 aprile 2013 (mecc. 2013 01904/016), 
esecutiva dal 14 maggio 2013, a seguito di procedura di gara, venivano affidati, per la durata di 
anni due con possibilità di proroga triennale, i mercati periodici tematici di interesse cittadino, 
di seguito riportati: 
- Libri Usati in Piazza Carlo Felice la prima domenica del mese; 
- Antiquariato minore in Piazza Vittorio Veneto la prima domenica dei mesi di marzo, 

aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre;  
- Eccellenza Artigiana in Piazza Palazzo di Città la terza domenica del mese, esclusi i mesi 

di luglio e agosto;  
- Antiquariato minore in Piazza Giuseppe Cesare Abba la quarta domenica del mese. 

Rilevata la prevista scadenza al 30 aprile 2015 dei medesimi e valutata positivamente 
l’esperienza da parte della Città circa la regolarità nella realizzazione degli stessi da parte dei 
soggetti attuatori, si ritiene di approvare la prosecuzione, per la durata di anni tre, così come 
previsto dalla succitata deliberazione del 14 maggio 2013 (mecc. 2013 1904/016), a far data 
dalla approvazione del presente atto, dell’attività dei mercatini in capo alle seguenti 
Associazioni: 
- ASSOCIAZIONE SULLA PAROLA ONLUS, con sede a Torino in Via Cibrario n. 28, 

per la realizzazione e la gestione del mercato periodico tematico a tema libri usati che si 
svolge in Piazza Carlo Felice la prima domenica del mese; 

- FIVAG-FELSA-CISL, con sede a Torino in via Madama Cristina n. 50, per la 
realizzazione e gestione del mercato periodico tematico a tema antiquariato minore che si 
svolge in Piazza Vittorio Veneto la prima domenica dei mesi di marzo, aprile, maggio, 
ottobre, novembre e dicembre;  

- CONFARTIGIANATO IMPRESE TORINO, con sede in Torino, Via Frejus n. 106, per 
la realizzazione e la gestione del mercato periodico tematico a tema eccellenza artigiana 
che si svolge in Piazza Palazzo di Città la terza domenica del mese, esclusi i mesi di luglio 
e agosto;  

- ASSOCIAZIONE STRAMERCATINO, con sede a Torino, in Strada del Meisino n. 
55/3, per la realizzazione e la gestione del mercato periodico tematico a tema antiquariato 
minore che si svolge in Piazza Giuseppe Cesare Abba la quarta domenica del mese. 
A tale scopo, si richiamano i contenuti e le prescrizioni di cui alla deliberazione della 

Giunta Comunale (mecc. 2013 01904/016) sopra citata ed i relativi allegati. 
Per quanto sopraesposto, dato atto che le manifestazioni si svolgeranno in località 

conformi a quanto stabilito dalla deliberazione del 1° aprile 2015 (mecc. 2015 01139/103) 
“Provvedimenti temporanei circa l’occupazione di aree auliche del centro cittadino. 
Approvazione.” e considerato che le suddette iniziative, alla luce degli scopi promozionali del 
tessuto economico sociale cittadino che intendono perseguire, incontrano il favore della Civica 
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Amministrazione, non appalesandosi, d'altronde, in contrasto con la disciplina sostanziale 
dianzi menzionata, si ritiene sussistano i presupposti per l'approvazione della proroga per la 
gestione dei mercati tematici periodici.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal 
documento allegato (all. 1) 
  

    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
1) di prorogare l’affidamento, per la durata di anni tre a far data dalla approvazione del 

presente atto, dei seguenti mercati periodici tematici di interesse cittadino: 
- il mercato periodico tematico di interesse cittadino dei “Libri usati” che si svolge in 

Piazza Carlo Felice la prima domenica del mese, la cui organizzazione e gestione 
è affidata all’Associazione sulla Parola Onlus, con sede a Torino in Via Cibrario 
28; 

- il mercato periodico tematico di interesse cittadino dell' “Antiquariato minore” che 
si svolge in Piazza Vittorio Veneto la prima domenica dei mesi di marzo, aprile, 
maggio, ottobre, novembre e dicembre, la cui organizzazione e gestione è affidata 
all’Associazione FIVAG-FELSA-CISL con sede a Torino in Via Madama Cristina 
n. 50; 

- il mercato periodico tematico di interesse cittadino dell'“Eccellenza Artigiana” che 
si svolge in Piazza Palazzo di Città la terza domenica di ogni mese, ad esclusione 
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dei mesi di luglio e agosto, la cui organizzazione e gestione è affidata 
all’Associazione Confarigianato con sede a Torino in Via Frejus 106;  

- il mercato periodico tematico di interesse cittadino dell'“Antiquariato minore” che 
si svolge in Piazza Giuseppe Cesare Abba la quarta domenica di ogni mese, la cui 
organizzazione e gestione è affidata all’Associazione Stramercatino con sede a 
Torino in Strada del Meisino 55/3;  

Si richiamano i contenuti, le prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2013 01904/016) sopra citata ed i relativi allegati; 

2) 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. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Roberto Mangiardi 

 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                                   Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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. 
 
 
 
 
 

      







