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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 giugno 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  -  Stefano LO RUSSO  -  Gianguido PASSONI  -  
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: CONTRATTO DI RICERCA TRA CITTÀ DI TORINO E POLITECNICO DI 
TORINO - DIGEP PER PROGETTO VERIFICA EFFICACIA DELLE AZIONI 
INTRAPRESE, IN ATTUAZIONE DEL PIANO MERCATI, PER IL RILANCIO DEI 
MERCATI TORINESI. SPESA EURO 14.945,00 IVA ED ONERI DI LEGGE COMPRESI. 
CONTRIBUTO CCIAA DI TORINO. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

L’attuale Piano dei Mercati della Città di Torino è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101). 

Il quadro normativo, storico e socio-culturale si è modificato nell’ultimo decennio in 
modo sostanziale;  la città ha subito pesanti trasformazioni che impongono la progettazione di 
un nuovo assetto del sistema del commercio su area pubblica non solo territoriale, ma anche 
economico – distributivo. 

La Civica Amministrazione, particolarmente attiva sul piano del sostegno e dello 
sviluppo dei mercati, riconoscendone un ruolo centrale non solo dal punto di vista economico 
ed occupazionale ma anche sociale, ha intrapreso, nell’ultimo biennio, una serie di azioni a 
sostegno della competitività delle aree mercatali: dall’adesione ad alcuni progetti europei per lo 
sviluppo e la competitività dei mercati (Urbact Markets e Central Markets), alla creazione di un 
sito web ad essi dedicato, alla sperimentazione di nuovi orari pomeridiani, ad eventi 
promozionali, a nuove modalità per la riduzione dei rifiuti ed il recupero dell’invenduto, 
nonché, avvalendosi del supporto tecnico del Politecnico di Torino – Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale e della Produzione, ha effettuato e concluso lo studio e l’analisi di 
revisione della programmazione delle aree mercatali. 

Il report effettuato dal Politecnico di Torino Dipartimento di Ingegneria Gestionale e 
della Produzione è giunto ad una classificazione in gruppi principali delle aree mercatali 
(mercati eccellenti, mercati medi, mercati in difficoltà), basata sull’analisi della dimensione 
potenziale (numero di banchi disponibili), del livello di saturazione (rapporto tra numero di 
banchi occupati e totali) e della quota di mercato effettiva (bacino di clienti effettivo, così come 
stimato dal modello gravitazionale in relazione al numero di dettaglianti effettivamente 
presenti), ulteriormente raffinata utilizzando le due variabili di contesto: popolosità (numero di 
abitanti nel raggio dei 1.000 metri) e concorrenza (metri quadrati di attività commerciali nel 
raggio di 1.000 metri). 

Da quanto sopra esposto, emerge la necessità di procedere ad una revisione del piano di 
assetto territoriale del commercio su aree pubbliche, provvedendo alla soppressione dei mercati 
in cui non esiste alla data odierna alcun posteggio assegnato in concessione decennale ed 
optando, al fine di evitare ogni tipo di impatto per i clienti e i dettaglianti, impatto inevitabile 
qualora l’area mercatale venisse soppressa, per una conversione dei mercati in difficoltà in aree 
di copertura commerciale ai sensi della 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)".  

Proprio alla luce delle anzidette considerazioni, appare necessario proseguire il rapporto 
di collaborazione con il Politecnico di Torino avvalendosi del supporto tecnico e scientifico per 
la realizzazione di un progetto di verifica dell’efficacia delle azioni che l’Amministrazione 
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intende intraprendere. 

L’art. 15 comma 1 della Legge 7/08/1990 n. 241 prevede che  le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento 
in  collaborazione  di  attività di interesse comune ed, inoltre, l’art. 66 del D.P.R. 11/07/1980, 
n. 382 stabilisce la possibilità per le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro 
funzione scientifica e didattica, di svolgere attività di ricerca e consulenza mediante contratti e 
convenzioni con enti pubblici e privati. 

I contenuti dell’attività di ricerca sono esplicitati nell’allegato Contratto di Ricerca, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e si possono sintetizzare 
in:  

- un piano di lavoro che effettui, comparando i risultati ottenuti con le analoghe 
rilevazioni effettuate nell’anno 2014, l’analisi circa l’impatto sui dettaglianti e sul servizio al 
cliente della realizzazione delle azioni poste in essere dall’Amministrazione inerenti: la 
trasformazione dei mercati in difficoltà di dimensione piuttosto esigua in gruppi di posteggi 
(aree di copertura commerciale – offerta commerciale di prossimità), la soppressione dei 
mercati non più attivi, ed la riorganizzazione, attraverso la compattazione e revisione del 
layout, dei mercati Barcellona, Baltimora, San Secondo e Santa Giulia; 

- il supporto e l’affiancamento relativi alla realizzazione e supervisione strategica dei 
progetti di innovazione dei mercati torinesi con il duplice obiettivo di trasferire il know-how 
sviluppato durante la progettazione del piano mercati e, conseguentemente, impostare e 
facilitare le azioni di sviluppo e marketing che verranno realizzate. 

Sarà cura del personale del DIGEP garantire un presidio scientifico costante tramite 
incontri mensili con i referenti del Comune di Torino per la supervisione e coordinamento dei 
progetti di innovazione sui mercati torinesi. 

Poiché la Giunta del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione del 
Politecnico di Torino, nella seduta del 27 maggio 2015, ha approvato lo schema del Contratto 
in parola, determinando il corrispettivo esigibile in Euro 14.945,00 IVA ed oneri di legge 
compresi, occorre, pertanto, provvedere all’approvazione, anche da parte della Città, del citato 
schema di Contratto di Ricerca con il Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale e della Produzione, per la realizzazione di un progetto di verifica dell’efficacia delle 
azioni intraprese, in attuazione del piano mercati, per il rilancio dei mercati torinesi ed 
autorizzare il Dirigente competente alla sua sottoscrizione. 

Il progetto in parola è interamente finanziato dai contributi per programmi di 
finanziamento europei, di cui al Protocollo di Intesa tra Camera di Commercio di Torino e Città 
di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 19 marzo 2013 (mecc. 2013 
01228/016), esecutiva dal 2 aprile 2013. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 

economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.    
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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 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare l’allegato Contratto di Ricerca (all. 1), che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, con il Politecnico di Torino, Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale e della Produzione per la realizzazione di un progetto di verifica 
dell’efficacia delle azioni intraprese, in attuazione del piano mercati, per il rilancio dei 
mercati torinesi, per la durata di un anno dalla data di sottoscrizione. La durata del 
presente contratto potrà essere prorogata in accordo tra le Parti attraverso uno scambio di 
lettere prima della scadenza, al fine di portare a termine le attività in oggetto; 

2) di autorizzare il Dirigente del Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità 
Amministrativa alla sottoscrizione del suddetto Contratto di ricerca, subordinandone la 
stipula all’esecutività della determinazione di cui al successivo punto 3; 

3) di dare mandato al Dirigente del Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – 
Sanità Amministrativa all’adozione di tutti gli atti amministrativi e contabili, compresi i 
relativi accertamenti ed impegni di spesa per un importo di Euro 14.945,00 IVA ed oneri 
di legge compresi, che si renderanno necessari alla gestione tecnico – operativa ed 
amministrativa conseguenti all’approvazione del contratto di ricerca, nonché ad 
apportare modifiche non  sostanziali al medesimo; 

4) di dare atto che i fondi necessari per l’attivazione del contratto di ricerca trovano capienza 
nelle risorse disponibili dei contributi per programmi di finanziamento europei, di cui al 
Protocollo di Intesa tra Camera di Commercio di Torino e Città di Torino, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale (mecc. 2013 01228/016); 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città; 
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6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 
7) 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, 

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. 28 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 15 giugno 2015 al 29 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 25 giugno 2015. 
 
 
    




























































