
Settore Giunta Comunale 2015 01732/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 12 maggio 2015    
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n.  4  in data 27 aprile 
2015  ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). MERCATO 
TEMATICO DELL'USATO DENOMINATO "FERA D'LA LEJA" DI PIAZZA 
BARCELLONA. PROSECUZIONE ANNI 2015-2018. APPROVAZIONE. 
 
Il Sindaco 
 
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.                          

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 01732/087 
 
 
 Atto n.  36                     
                          
 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

27 APRILE  2015 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo 
CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio 
GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Andrea 
RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI,  
Lorenzo PULIE’ REPETTO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.   23    Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Massimiliano LAZZARINI, Nicola SANTORO. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
C. 4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). MERCATO 
TEMATICO DELL'USATO DENOMINATO "FERA D’LA LEJA" DI PIAZZA 
BARCELLONA. PROSECUZIONE ANNI 2015 –2018. APPROVAZIONE. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). 
MERCATO TEMATICO DELL'USATO DENOMINATO "FERA D'LA LEJA" DI PIAZZA 
BARCELLONA. PROSECUZIONE ANNI 2015-2018. APPROVAZIONE.  
 

 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con la Coordinatrice della III Commissione 
Sara Cariola, riferisce. 

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 n. mecc. 2003 

01790/101 (successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 
ottobre 2007 n. mecc. 2007 05724/122), la Città ha definito le modalità per l’istituzione di una 
serie di mercatini tematici precisandone le aree, i temi, il regime autorizzatorio, le modalità 
regolamentari ed organizzative nonché le modalità di individuazione dei soggetti a cui affidarne 
la gestione e lo svolgimento delle attività complementari. 

 
Tali deliberazioni, per quanto riguarda il territorio della Circoscrizione IV, recependo 

l’iniziativa già esistente, hanno previsto l’istituzione di un mercatino tematico dell’usato con 
cadenza mensile ogni terza domenica del mese. La sede del mercatino è stata individuata 
sull’area mercatale di piazza Barcellona, ma in attesa dell’esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione di tale area, lo stesso ha potuto svolgersi lungo la balconata di via San Donato. 

 
Sull’individuazione di tale area si espresse favorevolmente questa Circoscrizione con 

parere n. mecc. 2003 02596/87 del Consiglio in data 5 maggio 2003. 
 
Le linee guida per la reistituzione della manifestazione sono state definite nella 

deliberazione della Giunta Comunale in data 21 marzo 2006 n. mecc. 2006 02175/122 
approvante il nuovo modello di bando per l’individuazione dei soggetti accompagnatori dei 
mercatini tematici di interesse cittadino per il biennio 2006 - 2008 integrata dalle indicazioni 
avanzate dal Settore Urbanistica Commerciale. 

     
La Circoscrizione IV ha così provveduto, con deliberazione adottata in data 17 luglio 

2006 n. mecc. 2006 05212/087, ad approvare i criteri e lo schema di bando necessari per 
consentire l'individuazione del soggetto attuatore della manifestazione e, in esito alle procedure 
di espletamento del bando succitato, si è individuato nell’Associazione “Commercianti 
Shopping San Donato” il soggetto accompagnatore del mercatino tematico ratificandone il 
ruolo con determinazione dirigenziale del 13 settembre 2006 n. cron. 440. La Giunta Comunale 
ha,  infine, deliberato con provvedimento del 18 dicembre 2007 n. mecc. 2007 10029/122, la 
reistituzione del mercatino tematico “Fera d’la Leja” fissandone la durata in anni due.  
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Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale in data 12 gennaio 2010 n. 
mecc. 2010 0079/016 è stata concessa una proroga affinché, in attesa della sua formale 
reistituzione, il mercato tematico potesse continuare a svolgersi senza soluzione di continuità. 

 
Con deliberazione adottata in data 11 marzo 2013  n. mecc. 2013 00984/087, la 

Circoscrizione IV ha dato avvio alla nuova procedura di bando per l’individuazione del 
soggetto accompagnatore del mercatino tematico. Tale procedura si è conclusa con la 
determinazione dirigenziale n. cronologico 104 in data 02 aprile 2013 n. mecc. 2013 41338/87, 
con la quale è stato definitivamente individuato nell’Associazione “Commercianti Shopping 
San Donato” il soggetto accompagnatore del mercatino tematico per il biennio 2013-2015.  La 
Città, con deliberazione della Giunta Comunale in data 30 aprile 2013 n. mecc. 2013 
01904/016, esecutiva dal 14 maggio 2013, ha quindi provveduto alla formale reistituzione del 
mercato tematico “Fera d’la Leja” secondo quanto previsto dal Regolamento n. 284 
“Regolamento dei mercati periodici tematici”.  

 
Nel bando approvato con la succitata deliberazione del Consiglio Circoscrizionale in 

data 11 marzo 2013  n. mecc. 2013 00984/087 all’art. 2 veniva riportato quanto segue in merito 
alla durata del mercato circoscrizionale: ”Il mercatino tematico periodico verrà istituito per la 
durata di due anni alla fine dei quali si provvederà a valutazione dell’esperienza. Se il giudizio 
complessivo risulterà positivo il mercato verrà reistituito con il medesimo soggetto 
accompagnatore per ulteriori tre anni. In caso contrario verrà selezionato un nuovo soggetto 
accompagnatore”. 

 
Conformemente a quanto previsto dall’articolo sopra richiamato la gestione e 

l’organizzazione del mercato tematico sono state positivamente valutate dalla Giunta 
Circoscrizionale  in data  20 aprile 2015, anche sulla base della relazione presentata dal 
soggetto accompagnatore con nota acquisita in data 15 aprile 2015 n. prot. 4186 (all. 1), così da 
ritenere opportuno il proseguimento dell’iniziativa per il triennio successivo con il medesimo 
soggetto accompagnatore. 

 
Alla luce delle considerazioni sopra richiamate si rende pertanto opportuno, da parte 

della Circoscrizione, adottare i provvedimenti necessari al prosieguo dell’iniziativa 
deliberandone lo svolgimento, per il triennio 2015 – 2018, con il medesimo soggetto 
accompagnatore –Associazione “Commercianti Shopping San Donato” – via San Donato n. 9F 
– Torino (C.F. 97645590015) - secondo quanto stabilito dall’art. 2 del bando approvato con la 
citata deliberazione del Consiglio Circoscrizionale in data 11 marzo 2013  n. mecc. 2013 
00984/087.  

 
Contestualmente si individua la sede di svolgimento della stessa nella balconata di via 

San Donato in conformità a quanto già disposto con deliberazione del Consiglio Comunale del 
29 ottobre 2007 n. mecc. 2007 05724/122. 

 
La Giunta Comunale, delegata dal Consiglio Comunale, provvederà successivamente, 

con apposito provvedimento deliberativo, alla reistituzione del mercato tematico dell’usato di 
Piazza Barcellona per la durata di tre anni, consentendone lo svolgimento lungo la balconata di 
via San Donato. 
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In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 

201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si 
dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 

 
Si dà atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’Associazione proponente 
concernente il rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2 della legge 122/2010 in relazione degli 
emolumenti agli organi collegiali (all. 3). 

 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, Comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201205288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si dichiara che non ricorrono i 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE). 
 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Regolamento del Decentramento - approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 1996 
04113/49) del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all’art. 42 comma III, dispone in merito alle 
“competenze delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in 
oggetto; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento egli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 61 del 
succitato Regolamento del Decentramento sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1. di prendere atto della positiva esperienza di gestione ed organizzazione del mercato 
tematico “Fera d’la Leja” svolta, per il biennio 2013 – 2015, dall’Associazione 
“Commercianti Shopping San Donato”, (all. 1); 

 
2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si richiamano integralmente, la 

prosecuzione del mercatino tematico “Fera d’la Leja” per il triennio 2015 – 2018, in capo 
all’Associazione “Commercianti Shopping San Donato”  – via San Donato n. 9F – Torino 
(C.F. 97645590015) quale soggetto accompagnatore individuato a seguito delle procedure 
di bando approvate con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale in data 11 marzo 2013 
 n. mecc. 2013 00984/087; 

 
3. di approvare che in attesa dell’avvio e del compimento dei lavori di ristrutturazione 

dell’area mercatale di piazza Barcellona, il mercatino tematico dell’usato si svolgerà nella 
balconata di via San Donato in conformità a quanto disposto con le deliberazioni della 
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Giunta Comunale del 26/10/2004 n. mecc. 8742/122 e del Consiglio Comunale in data 29 
ottobre 2007 n. mecc. 2007 05724/122. 

 
4. di prendere atto che spetterà alla Giunta Comunale provvedere, con apposito atto, alla 

reistituzione del mercatino tematico dell’usato “Fera d’la Leja” di piazza Barcellona e 
approvare quanto richiesto al punto precedente; 

 
5. di approvare che, nel caso in cui le tempistiche necessarie all’espletamento delle procedure 

di reistituzione del mercato non fossero ultimate, l’Associazione “Shopping San Donato” 
potrà proseguire il proprio ruolo di soggetto accompagnatore fino al completamento dell'iter 
amministrativo previsto; 

 
6. di dare atto che, nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 

4257/008 del 31 luglio 2012, il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
 
7. di dare atto che, nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 

201205288/128 in data 16 ottobre 2012, è stata predisposta la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE) (all. 2); 

 
8. 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. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Novo e Segre per cui i Consiglieri presenti 
in aula al momento del voto sono 21. 
 
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 21 
VOTANTI: 19 
VOTI FAVOREVOLI: 19 
ASTENUTI: 2 (Boffa Fasset-Aldami) 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
 
 
1. Di prendere atto della positiva esperienza di gestione ed organizzazione del mercato 

tematico “Fera d’la Leja” svolta, per il biennio 2013 – 2015, dall’Associazione 
“Commercianti Shopping San Donato”(all. 1); 

 
2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si richiamano integralmente, la 

prosecuzione del mercatino tematico “Fera d’la Leja” per il triennio 2015 – 2018, in capo 
all’Associazione “Commercianti Shopping San Donato”  – via San Donato n. 9F – Torino 
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(C.F. 97645590015) quale soggetto accompagnatore individuato a seguito delle procedure 
di bando approvate con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale in data 11 marzo 2013 
 n. mecc. 2013 00984/087; 

 
3. di approvare che in attesa dell’avvio e del compimento dei lavori di ristrutturazione 

dell’area mercatale di piazza Barcellona, il mercatino tematico dell’usato si svolgerà nella 
balconata di via San Donato in conformità a quanto disposto con le deliberazioni della 
Giunta Comunale del 26/10/2004 n. mecc. 8742/122 e del Consiglio Comunale in data 29 
ottobre 2007 n. mecc. 2007 05724/122. 

 
4. di prendere atto che spetterà alla Giunta Comunale provvedere, con apposito atto, alla 

reistituzione del mercatino tematico dell’usato “Fera d’la Leja” di piazza Barcellona e 
approvare quanto richiesto al punto precedente; 

 
5. di approvare che, nel caso in cui le tempistiche necessarie all’espletamento delle procedure 

di reistituzione del mercato non fossero ultimate, l’Associazione “Shopping San Donato” 
potrà proseguire il proprio ruolo di soggetto accompagnatore fino al completamento dell'iter 
amministrativo previsto; 

 
6. di dare atto che, nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 

4257/008 del 31 luglio 2012, il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
 
7. di dare atto che, nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 

201205288/128 in data 16 ottobre 2012, è stata predisposta la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE) (all. 2); 

 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Boffa Fasset e Aldami per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto 
sono 19. 
 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 19 
VOTANTI: 19 
VOTI FAVOREVOLI: 19 
 
 
DELIBERA 
 
8. 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. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-   
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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. 21 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino           Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 

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 18 maggio 2015 al 1° giugno 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 28 maggio 2015. 
 

 
    


	SEDUTA PUBBLICA
	8. 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.
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ALLEGATO
(carta intestata)


Oggetto: Decreto Legge 3llO5l2OlO, n. 78, convertito in Legge 3010712010, n. 122.


ruLa sottoscritto/. tJÉe-*p-.....,.s.R.v11tN4. ......... in quqEÀ di legale


rappresentante del . ftS;,.?c tAÌ\c. .tV:*...lt.CQ tc(Al:lr;r .. S.«qPPt»C..)ftp. .[cÀhTo%6apevole delle


sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.


445 del28lt2l2OOO, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


tr che si attiene a quanto disposto dal


Decreto legge n. 78 convertito nella Legge 12212010, art. 6 comma2


owero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 12212070, art. 6 comma 2 non si applica a


ftssxrtzqd§. . . . 1 1 c e[\!(f-.ef fiffi \ . . S H,]mN'6. . 5 h*r. . . IDJ A=.--a1n quanto :


n ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del2001


tr università
tr ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


rt camera di commercio
tr ente del servizio sanitario nazionale
n ente indicato nella tabella C della legge finanziana
tr ente previdenziale ed assistenziale nazionale


tr ONLUS


X associazione di promozione sociale
tr ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su


proposta del Ministero vigilante
tr società


Data zZ l*.t lZo,S
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All.2 alla circolare prot. 16298 del19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRZIONE


c. 4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). MERCATO
TEMATICO DELL'USATO DENOMINATO ''FERA D'LA LEJA'' DI PIAZZA
BARCELLONA. PROSECUZIONE ANNI 2OI5 _2018. APPROVAZIONE.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128.


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


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Citta.








I c,rr",q' f:i r{}Ft.lr',**


AL PRESIDENTE
CIRCOSCRZIONE TV TORINO


CLAITDIO CERRATO


OGGETTO : RELAZIONE MERCATINO TEMATICO " FERA D'LA LEJA" BIENNIO 2013-
2015


Il mercatino tematico dell'usato denominato "Fera d'laLejt' si è svolto a cadenza rnensile ogni


terza domenica del mese, con esclusione del mese di agosto per ferie e dei mesi di gennaio-


febbraio-marzo a causa di condizioni atnosferiche awerse (neve e ghiaccio), nella zonaBalconata
di Via San Donato con orario 08.00/19.00.


I partecipanti ammessi sono tutti titolari di attoizzazione commerciale su area pubblica o


pnuita, collezionisti ed altri soggeffi non professionali muniti di autoizzazione temporanea


rilasciata dalTa Direzione Commercio e operatori del proprio ingegno con particolari merceologie


attinenti con il tema dell'usato. Tutti gli oggetti trattati hanno \a caratteistica di essere usati ed


appartenere a cultura o civiltàL di tempi passati conformemente alla tematica del mercafino. Tutti i
partecipanti hanno rispettato gli spazi assegnati e le dimensioni dei posteggi come previste dalla


normativa vigente e dallo specifico codice di autoregolamentazione.


11 soggetto attuatore ha proweduto a versare alla Pubblica Amministrazione il Canone di
Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) e Ia tassa raccolta rifiuti, si è occupato dell'organizzazione
delle attività di servizio (pn;lrizia, fonritura, ecc.) relative al mercato ed ha svolto la funzione di
tramite tra gli operatori e la Direzione Commercio; nello specifico, una volta ottenute le
attoizzazioni necessarie, ha inviato agli organi competenti per la vigSlanza l'elenco dei partecipanti


per ogry manifestazione. Ha inoltre orgatizzato attività collaterali di divulgazione iniziative della


Circoscrizione fV e di pubblicizzazione su giornali di"E;ettore con continuità1.


Nonostante la crisi economica il mercatino ha ottenuto risvolti positivi dal punto di vista
agglegativo e di socializzazioue-lra gli eslositori e il pubblico,valoizzando il territorio e anche il
còinvotgimento con i locali .oor*"..iali vicini. Inoltre, grazie alla buona gestione della
divulgazione delle date di svolgimento l'evento è ormai conosciuto e frequentato.


Si allega prospetto riassuntivo.


TORINO 02104120t5







Aì{NO 2013120t4


DATE : tgt05t2o13-16lO6t2o13-27tO7 t2or3-t5t09t2oL3-2011012013-1111r,2013-r5112t2013-


2010412014


ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO: 'O8.OO-19.00


UBICAZIONE: balconata di via San Donato


ATTIVITA C OLLATERALI : Divul gazione iniziative della Circoscrizione IV ;


còinvolgimento del1e àsSòciazioni locali


pUBBLICITA, volantinaggio - Torino Sette - Torino Cronaca- Repubblica - Il giornale -
giomali locali


PIILIZIA:AMIAT svolta


AUTORIZZAZIONI RICHIESTE: attòizzazioni temporanee :'


ANNO 20r4l20ls


DATE : 15to6t2)t4-2ot07 t2o14-2UO9l2AU-7911012014-t6lltl20l4-2111212014


ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO: O8.OO-19.00


UBICAZIONE: balconata di via San Donato


ATTIVITA COLLATERALI : Diwlgazione iniziative de1la Circoscrizione fV;


coinvolgimento delle.fissociazioni locali; coinvolgimento della Residenza per la tBtza età'Riche[apy


pUBBLICITA, volantinaggio - Torino Sette - Torino Cronaca- Repubblica-Il giornale -
giornali locali


PIJLIZIA: svolta


AUTORI ZZ AZIONI RI C HIE S TE : avtonzzazioni temp orane e





