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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 giugno 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO AGGREGAZIONE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DEL 
COMMERCIO AREA PUBBLICA  "BUSINESS PLANNING E SPERIMENTAZIONE 
PROGETTI INNOVATIVI (CAROSELLO DEI MERCATI)". CONVENZIONE 
POLITECNICO E CITTA' DI TORINO. CONTRIBUTO COMMERCIANTI MERCATI 
ADERENTI IN FORMA AGGREGATA. REVOCA DELIBERAZIONE MECC. 2014 
05919/016.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

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. 

Contestualmente, la Città ha organizzato corsi di formazione per le aziende del 
commercio su area pubblica per orientare le aziende che vi hanno aderito verso l’attuale 
scenario competitivo nella consapevolezza che, al di là del ruolo meramente commerciale di 
rifornimento di beni alimentari e non per i cittadini, i mercati rivestono, all’interno dei nostri 
quartieri, un ruolo sociale e di aggregazione che sarebbe difficilmente sostituibile con altri 
servizi. Tali corsi hanno incontrato particolare interesse da parte dei commercianti, che hanno 
partecipato in gran numero ed hanno manifestato l’intenzione di proseguire il percorso avviato. 

Con l’obiettivo di dare continuità a tale percorso, l’Assessorato al Commercio ha offerto 
la possibilità ai commercianti dei mercati di applicare e concretizzare gli elementi teorici 
trasmessi durante l’azione formativa in aula, attraverso la sperimentazione di progetti 
innovativi (“Carosello dei mercati”), promuovendo tali progetti e i mercati che li hanno 
realizzati, sia  tramite il supporto scientifico del Politecnico di Torino (che aveva già sviluppato 
la fase formativa teorica), sia tramite contributo economico a copertura parziale delle spese 
sostenute  dai commercianti. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Giunta Comunale con propria 
deliberazione del 25 novembre 2014 (mecc. 2014 05919/016), ha approvato lo schema di 
Convenzione tra la Città di Torino e il Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale e della Produzione finalizzato a favorire lo sviluppo condiviso degli interventi sopra 
descritti, ed il relativo corrispettivo economico, pari ad Euro 7.000,00 oltre IVA 22% per un 
totale complessivo di Euro 8.540,00, nonché ha approvato l’erogazione di un contributo 
complessivo di Euro 60.000,00 per la copertura parziale delle spese sostenute dai gruppi di 
commercianti dei mercati per costituirsi in forma aggregata, progettare e realizzare 
un’iniziativa di mercato (“Carosello dei mercati”). 

L’iniziativa finanziata dall’Amministrazione comunale, con fondi introitati e conservati  
 nei residui dei bilanci 2010, 2012 e 2013 e relativi ad oneri di cui alla L.R. 28/1999 da 
utilizzare per riqualificazione commercio, prevedeva la progettazione, da parte di gruppi 
aggregati di commercianti su area pubblica, di una o più edizioni di un mercato domenicale 
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sull’area di Piazza della Repubblica, giorno in cui stante l’assenza del mercato l’area si 
trasforma in luogo di degrado. 

La Convenzione con il Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Gestionale e 
della Produzione è stata siglata in data 9 gennaio 2015. 

Tuttavia, in corso d’opera sono emerse difficoltà tecnico-scientifiche, nonché particolari 
criticità operative che hanno comportato una revisione delle scelte e degli indirizzi inizialmente 
assunti con la predetta deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 05919/016). 

In ogni caso, la civica Amministrazione ha valorizzato gli spazi dell’area di Piazza della 
Repubblica in maniera proficua per la cittadinanza e per i turisti attesi in Città, richiamati 
dall’occorrenza di eventi sportivi, culturali, sociali e religiosi, attraverso la realizzazione di una 
Manifestazione denominata “La Domenica a Porta Palazzo” organizzata a cura dell’ 
“Associazione per la Rinascita di Porta Palazzo”, con sede legale in Torino, Via delle Orfane 
n. 32, – C.F. 97714890015, approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 28 aprile 
2015 (mecc. 2015 01762/016). 

Per tutto quanto sopra esposto, si rende pertanto necessario procedere alla revoca della 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 05919/016) del 25 novembre 2014, avente 
ad oggetto: “Progetto per l’aggregazione delle aziende operanti nel settore del commercio su 
area pubblica "business planning e sperimentazione progetti innovativi (carosello dei mercati)". 
Convenzione tra Politecnico di Torino e Città di Torino. Contributo per commercianti mercati 
aderenti in forma aggregata. Spesa interamente finanziata da L.R. 28/99”. 

Di conseguenza, occorre  approvare la cessazione degli effetti della Convenzione siglata 
in data 9 gennaio 2015  tra la Città ed il Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale e della Produzione, demandando al Dirigente competente l’adozione degli atti 
conseguenti. 

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.    
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; 
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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 la revoca della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 

05919/016) del 25 novembre 2014, avente ad oggetto: “Progetto per l’aggregazione delle 
aziende operanti nel settore del commercio su area pubblica "business planning e 
sperimentazione progetti innovativi (carosello dei mercati)". Convenzione tra Politecnico 
di Torino e Città di Torino. Contributo per commercianti mercati aderenti in forma 
aggregata. Spesa interamente finanziata da L.R. 28/99”; 

2) di approvare la cessazione degli effetti della Convenzione siglata in data 9 gennaio 2015 
 tra la Città ed il Politecnico di Torino Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della 
Produzione; 

3) di demandare al Dirigente competente l’adozione degli atti conseguenti; 
4) di dare atto, ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26/11/2012, che il presente 

provvedimento non comporta oneri di utenza per la città; 
5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata. (all. 1); 
6) 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, Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Roberto Mangiardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 33 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 6 luglio 2015 al 20 luglio 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 16 luglio 2015. 
 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






