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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 luglio 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 - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
   
 
OGGETTO: MERCATINO  ITALO - TEDESCO IN PIAZZA SOLFERINO - PERIODO 
DAL 6 AL 21 NOVEMBRE 2015. APPROVAZIONE PROCEDURA A EVIDENZA 
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PUBBLICA.  
 

Proposta dell'Assessore Mangone.       
 

La seconda tappa di ‘Torino incontra’, il progetto della Città che fa dialogare la nostra 
cultura con quella di altre realtà europee, vede protagoniste, dopo la Francia, Berlino e la 
Germania. 

In questa cornice e nell’ottica di un confronto e una interazione tra le diverse realtà 
territoriali europee si inserisce l’intendimento della Città di dedicare un focus speciale alle 
eccellenze turistico – culturali – enogastronomiche che caratterizzano la Germania, realizzando 
a Torino un mercatino con prodotti tipici italo-tedeschi, che manifesti questo interesse non solo 
di natura commerciale e promozionale, ma soprattutto di carattere culturale e di reciproco 
scambio.  

Pertanto, la Città intende procedere alla pubblicazione di apposito bando pubblico aperto 
a operatori professionali interessati all’organizzazione e alla realizzazione di un mercato di 
prodotti tipici italo-tedeschi, quale occasione rilevante e originale per condividere momenti di 
incontro e di aggregazione per adulti e bambini, in un’atmosfera tipica e caratteristica. 

L’iniziativa ben si inserisce in un più ampio contesto di ricerca, da parte di numerose 
amministrazioni pubbliche, di nuovi eventi che animino le città che richiedono ai possibili 
soggetti organizzatori la presentazione di un progetto che valorizzi l’offerta di prodotti della 
tradizione tipica locale dei paesi protagonisti, in particolare dell’enogastronomia, con 
possibilità di somministrazione, e dell’artigianato locale.  

In questo quadro e in considerazione della particolarità che l’organizzazione dell’evento 
riveste per la Città, si consentirà al soggetto organizzatore del mercato di disporre, su area 
pubblica, dello spazio adeguato per la realizzazione dell’evento, identificato nella centrale 
Piazza Solferino. 

La Città, tenuto conto della centralità e del pregio della piazza e al fine di concedere 
l’occupazione per la realizzazione dell’evento nel periodo compreso tra il 6 e il 21 novembre, 
rilevati i tempi di allestimento e disallestimento, richiede che venga prestata particolare 
attenzione e cura affinché gli allestimenti garantiscano il decoro complessivo dell’iniziativa, 
che dovrà risultare d’armonioso impatto visivo. Il soggetto organizzatore sarà tenuto alla 
corresponsione degli oneri dovuti a titolo di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.. 

Si ricorda che nel corso della manifestazione, l’attività di vendita dovrà rispettare le 
prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti 
norme fiscali e di regolarità contributiva, ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010. Il 
soggetto organizzatore dovrà dotarsi delle concessioni ed autorizzazioni necessarie. Per quanto 
riguarda l’attività di vendita in via temporanea dovrà pervenire, a cura del soggetto 
organizzatore, almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, al competente 
Sportello Unico Attività Produttive di Via Meucci, 4 –Torino dell’Area Commercio e Attività 
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Produttive, la modulistica riportante l’elenco dettagliato dei partecipanti alla manifestazione 
contenente in allegato le singole segnalazioni certificate di inizio attività di vendita su area 
pubblica compilate dai singoli operatori. 

Per quanto riguarda l’eventuale attività di somministrazione in via temporanea dovrà 
pervenire, direttamente a cura dell’operatore interessato almeno dieci giorni prima dello 
svolgimento dell’iniziativa, al competente Sportello Unico Attività Produttive di Via Meucci, 
4 – Torino dell’Area Commercio e Attività Produttive, la modulistica riportante la segnalazione 
certificata di inizio attività di somministrazione su area pubblica. 

L’organizzatore dovrà provvedere a che le strutture siano installate in modo conforme 
alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, ferma restando ogni responsabilità civile o 
penale per danni a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività. Qualora venga 
effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio 
strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, 
fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di 
impianto utilizzato.  

Inoltre, in riferimento all’eventuale utilizzo in aree extramercatali di bombole a gas, ogni 
mezzo adibito alla preparazione/somministrazione di alimenti e bevande dovrà avere la sua 
conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in materia, e tutta la 
documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore.  

Dovranno, altresì, essere osservate tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi 
stabilite dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco – Ufficio del Dirigente 
Generale – Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota Prot. 0003794 del 12/3/2014. 

L’installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata 
al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti 
qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza. Il 
Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a 
persone o a cose nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico esclusivamente degli 
organizzatori. Il gestore sarà tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell’area. Inoltre, 
l’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di 
accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di 
emergenza. In caso di presenza di iniziative configurabili come pubblico spettacolo ai sensi 
dell’articolo 68 T.U.L.P.S.  dovrà pervenire, a cura del soggetto organizzatore,  almeno quindici 
giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, al competente Sportello Unico Attività 
Produttive di Via Meucci, 4 –Torino dell’Area Commercio e Attività Produttive,  la relativa 
richiesta di autorizzazione di pubblica sicurezza.  

Il medesimo dovrà farsi carico dei costi di allestimento dell’intera manifestazione, senza 
oneri per la Città, oltre agli interventi di promozione e comunicazione dell’evento, con l’intento 
di raggiungere potenziali visitatori interessati e di informare i cittadini del cartellone di 
iniziative a valenza espositivo/commerciale e a valenza culturale.  
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A tal fine, si individuano i contenuti del bando, che si approva quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (all. 1); lo stesso sarà pubblicato sul sito internet della 
Città, in Albo Pretorio on line e inviato al Consolato di Germania presente sul territorio 
cittadino, al fine di estendere il più possibile la conoscenza e la potenziale partecipazione al 
progetto. 

In particolare, verrà valutato l’allestimento proposto in termini di maggiore armoniosità 
con la storicità della piazza (punteggio massimo: 35), nonché la dimostrazione circa la capacità 
di promuovere la cultura italo-tedesca attraverso l’autenticità della proposta di prodotti tipici 
dell’enogastronomia e dell’artigianato locale (punteggio massimo: 35). Infine, si valuterà, 
altresì, il curriculum relativo ad attività similari (punteggio massimo: 30). Le proposte 
dovranno comunque raggiungere il punteggio minimo di 60/100.  

I progetti che perverranno all’Area Commercio e Attività Produttive saranno valutati da 
apposita Commissione tecnica nominata con successivo apposito provvedimento del Dirigente 
di Area.  

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città ed è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 2).    

      
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 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, lo Schema del bando pubblico per l’organizzazione e la realizzazione in 
Piazza Solferino del “Mercato Italo-Tedesco”, quale parte integrante del presente 
provvedimento, nel periodo compreso tra il 6 novembre ed il 21 novembre 2015, 
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comprensivo dei giorni di allestimento e disallestimento della stessa; il medesimo sarà 
pubblicato sul sito internet della Città, in Albo Pretorio on line e inviato al Consolato di 
Germania presente sul territorio cittadino, al fine di estendere il più possibile la 
conoscenza e la potenziale partecipazione al progetto; 

 
2) che il soggetto organizzatore sarà tenuto alla corresponsione degli oneri dovuti a titolo di 

C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; 
3) che i progetti che perverranno all’Area Commercio e Attività Produttive saranno valutati 

da apposita Commissione tecnica nominata con successivo apposito provvedimento del 
Dirigente di Area; 

4) che l’attività di vendita dovrà rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e 
dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva, ai 
sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010. Il soggetto organizzatore dovrà dotarsi 
delle concessioni ed autorizzazioni necessarie. Per quanto riguarda l’attività di vendita in 
via temporanea dovrà pervenire, a cura del soggetto organizzatore, almeno dieci giorni 
prima dello svolgimento dell’iniziativa, al competente Sportello Unico Attività 
Produttive di Via Meucci, 4 –Torino dell’Area Commercio e Attività Produttive, la 
modulistica riportante l’elenco dettagliato dei partecipanti alla manifestazione contenente 
in allegato le singole segnalazioni certificate di inizio attività di vendita su area pubblica 
compilate dai singoli operatori. Per quanto riguarda l’eventuale attività di 
somministrazione in via temporanea dovrà pervenire, direttamente a cura dell’operatore 
interessato almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, al competente 
Sportello Unico Attività Produttive di Via Meucci, 4 – Torino dell’Area Commercio e 
Attività Produttive, la modulistica riportante la segnalazione certificata di inizio attività 
di somministrazione su area pubblica. L’organizzatore dovrà provvedere a che le strutture 
siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, 
ferma restando ogni responsabilità civile o penale per danni a cose o persone causati nello 
svolgimento dell’attività. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura 
dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le 
disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché 
secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato. Inoltre, in 
riferimento all’eventuale utilizzo in aree extramercatali di bombole a gas, ogni mezzo 
adibito alla preparazione/somministrazione di alimenti e bevande dovrà avere la sua 
conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in materia, e tutta 
la documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore. Dovranno, altresì, 
essere osservate tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal 
Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco – Ufficio del Dirigente Generale 
– Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota Prot. 0003794 del 12/3/2014. 
L’installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata 
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al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti 
qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza. Il 
Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
conseguire a persone o a cose nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico 
esclusivamente degli organizzatori. Il gestore sarà tenuto a provvedere quotidianamente 
alla pulizia dell’area. Inoltre, l’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei 
veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà 
comunque garantire la presenza di vie di emergenza. In caso di presenza di iniziative 
configurabili come pubblico spettacolo ai sensi dell’articolo 68 T.U.L.P.S.  dovrà 
pervenire, a cura del soggetto organizzatore,  almeno quindici giorni prima dello 
svolgimento dell’iniziativa, al competente Sportello Unico Attività Produttive di Via 
Meucci, 4 –Torino dell’Area Commercio e Attività Produttive,  la relativa richiesta di 
autorizzazione di pubblica sicurezza. Il medesimo dovrà farsi carico dei costi di 
allestimento dell’intera manifestazione, senza oneri per la Città, oltre agli interventi di 
promozione e comunicazione dell’evento, con l’intento di raggiungere potenziali 
visitatori interessati e di informare i cittadini del cartellone di iniziative a valenza 
espositivo/commerciale e a valenza culturale; 

5) 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 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 39 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 3 agosto 2015 al 17 agosto 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 13 agosto 2015. 
    





All. 1) 
 
 
BANDO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO ITALO-
TEDESCO IN PIAZZA SOLFERINO DAL 6 AL 21 NOVEMBRE 2015.  
 
Visto il  D.Lgs. 114/1998, come modificato dal D.Lgs. 59/2010, recante “Riforma della disciplina 
relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4, c. 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
Vista la L.R.12 novembre 1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in 
Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114”; 
Visto il Titolo IV, Capo II, Sezione II, della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 avente ad oggetto 
“L.R. 12 novembre 1999, n. 28  art. 11 Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle 
vicende giuridico-amministrative del settore” e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la nota della Direzione Regionale al Commercio - prot. n. 7343/DB1701 del 28.10.2009 
avente ad oggetto: “Indicazioni sulle recenti novità normative introdotte con leggi dello Stato, 
rilevanti agli effetti della normativa in materia di commercio”; 
Visto il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 
nel mercato interno” in vigore dal giorno 8 maggio 2010; 
Vista la  D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 avente ad oggetto. “Legge regionale 12 novembre 
1999 n. 28 art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica - indicazioni per la 
verifica delle imprese del commercio su area pubblica”; 
Considerato che occorre ora procedere alla pubblicazione di apposito bando per l’organizzazione 
e la realizzazione di quanto in oggetto 
 


SI RENDE NOTO 
 
che il Comune di Torino procederà alla selezione del soggetto attuatore per il seguente: 
 
 


 
MERCATO ITALO-TEDESCO 


Localizzazione 
 


Tema e merceologie ammesse 
 


periodo  


 
 


Piazza Solferino 


prodotti della tradizione tipica 
locale italo-tedesca:  
- enogastronomia, con possibilità 
di somministrazione, 
- artigianato locale  
 


 
 


Dal 6 al 21 novembre 2015 


 


 
1) Soggetti ammessi 
Sono ammessi alla presentazione della domanda: 
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- Associazioni e organizzazioni non a scopo di lucro le cui finalità siano coerenti con i temi 
proposti.  
 


2) Scadenza e modalità di presentazione delle domande 
La domanda, in carta legale, unitamente agli allegati A) e B), dovrà pervenire in busta chiusa 
alla Città di Torino entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 settembre 2015 a mezzo 
raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano 
nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 15.00 (dal lunedì al giovedì) e dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 (il venerdì) presso l’Ufficio Protocollo dell’Area Commercio e Attività Produttive – Via 
Meucci, 4 - II Piano – 10121 – Torino. 
Farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la data e l’ora di ricevimento. 
Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta 
precedente. 
L’invio della suddetta documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
Il plico dovrà recare la dicitura “BANDO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DEL MERCATO ITALO-TEDESCO ”. 


 
3) Documentazione da presentare 


La documentazione da presentare è costituita da:  
A) DOMANDA in marca da bollo, redatta secondo il fax-simile allegato (all. A), firmata dal 


legale rappresentante unitamente a tutti gli allegati indicati ovvero: 
 curriculum dettagliato; 
 atto costitutivo; 
 statuto;  
 attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti di istruttoria previsti. 


B) PROGETTO che comprenda tutti gli elaborati riassunti nella scheda allegata (all. B) e qui 
di seguito elencati, ciascuno dei quali deve riportare la firma del legale rappresentante: 


 - scheda riassuntiva dati; 
 - relazione illustrativa del progetto, con particolare riferimento alla tipicità dei prodotti da 


proporre al pubblico; 
 - planimetria dell’area con inserimento ambientale ed organizzazione spaziale delle 


attività. 
La firma dell’istanza può essere effettuata ai sensi del D.P.R. 445/2000, articolo 38 comma 3, 
allegando alla documentazione fotocopia di un documento di identità chiaro e leggibile del 
soggetto firmatario. 


 
4) Ammissibilità e valutazione 
Le proposte sono ritenute ammissibili e sottoposte a valutazione se: 
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 - pervenute entro la data di scadenza indicata all'articolo 2;  
 - complete della documentazione prevista (articolo 3) e delle firme prescritte. 


La graduatoria dei progetti e l’individuazione del soggetto aggiudicatario verrà eseguita da 
apposita Commissione tecnica, nominata dal Dirigente di Area Commercio e Attività Produttive. 
 


5) Criteri di valutazione  
La Commissione valuterà le proposte ritenute ammissibili secondo i seguenti criteri: 
 1. allestimento proposto in termini di maggiore armoniosità con la storicità della piazza 
(punteggio massimo: 35); 
 2. dimostrazione circa la capacità di promuovere la cultura italo-tedesca attraverso l’autenticità 
della proposta di prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’artigianato locale (punteggio massimo: 
35); 
 3. curriculum relativo ad attività similari (punteggio massimo: 30). 
 
Le proposte dovranno comunque raggiungere il punteggio minimo di 60/100.  
 


6) Approvazione graduatoria 
La Città di Torino approverà, con successivo apposito provvedimento, la graduatoria dei 


progetti e comunicherà al soggetto risultato vincitore l’aggiudicazione. Tale graduatoria verrà 
pubblicata sul sito Internet della Città, alla seguente pagina: 
http://www.comune.torino.it/commercio/  


 
7) Adempimenti 


Il soggetto assegnatario dovrà attenersi, nell’organizzazione del mercato, a quanto disposto 
dalla normativa vigente sul commercio su area pubblica. Il medesimo sarà tenuto alla 
corresponsione degli oneri dovuti a titolo di Cosap e Tari. 


Si ricorda che nel corso della manifestazione, l’attività di vendita dovrà rispettare le 
prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme 
fiscali e di regolarità contributiva, ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010. Il soggetto 
organizzatore dovrà dotarsi delle concessioni e autorizzazioni necessarie. Per quanto riguarda 
l’attività di vendita in via temporanea dovrà pervenire, a cura del soggetto organizzatore, almeno 
dieci giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, al competente Sportello Unico Attività 
Produttive di Via Meucci, 4 –Torino dell’Area Commercio e Attività Produttive, la modulistica 
riportante l’elenco dettagliato dei partecipanti alla manifestazione contenente in allegato le 
singole segnalazioni certificate di inizio attività di vendita su area pubblica compilate dai singoli 
operatori. 


Per quanto riguarda l’eventuale attività di somministrazione in via temporanea dovrà 
pervenire, direttamente a cura dell’operatore interessato almeno dieci giorni prima dello 
svolgimento dell’iniziativa, al competente Sportello Unico Attività Produttive di Via Meucci, 4 – 
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Torino dell’Area Commercio e Attività Produttive, la modulistica riportante la segnalazione 
certificata di inizio attività di somministrazione su area pubblica. 


 
L’organizzatore dovrà provvedere a che le strutture siano installate in modo conforme alle 


prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, ferma restando ogni responsabilità civile o penale 
per danni a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività. Qualora venga effettuato 
trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato e 
attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori 
prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.  


Inoltre, in riferimento all’eventuale utilizzo in aree extramercatali di bombole a gas, ogni 
mezzo adibito alla preparazione/somministrazione di alimenti e bevande dovrà avere la sua 
conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in materia, e tutta la 
documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore.  


Dovranno, altresì, essere osservate tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi 
stabilite dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco – Ufficio del Dirigente 
Generale – Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota Prot. 0003794 del 12/3/2014. 


L’installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al 
possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, 
da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza. Il Comune resta 
estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a persone o a cose 
nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico esclusivamente degli organizzatori. Il 
gestore sarà tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell’area. Inoltre, l’allestimento 
delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle 
abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza. In caso 
di presenza di iniziative configurabili come pubblico spettacolo ai sensi dell’articolo 68 
T.U.L.P.S.  dovrà pervenire, a cura del soggetto organizzatore,  almeno quindici giorni prima 
dello svolgimento dell’iniziativa, al competente Sportello Unico Attività Produttive di Via 
Meucci, 4 – Torino dell’Area Commercio e Attività Produttive, la relativa richiesta di 
autorizzazione di pubblica sicurezza.  


Il medesimo dovrà farsi carico dei costi di allestimento dell’intera manifestazione, senza 
oneri per la Città, oltre agli interventi di promozione e comunicazione dell’evento, con l’intento 
di raggiungere potenziali visitatori interessati e di informare i cittadini del cartellone di iniziative 
a valenza espositivo/commerciale e a valenza culturale. 


 


8) Tutela della privacy 
I dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente 


procedimento nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. 
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9) Informazioni sul bando 
Per informazioni telefoniche sarà possibile rivolgersi dal lunedì al giovedì dalle ore 14,00 


alle ore 16.00 all’ufficio Informazioni dello Sportello Unificato per il Commercio telefono: 
01101130411 oppure al numero 01101130466/30635. 


Responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia SCAGLIA. 
 


Lo schema di domanda e del progetto sono allegati e costituiscono parte integrante del 
presente bando. 


Per quanto non previsto, si fa richiamo alla vigente normativa statale, regionale e 
comunale.  


   
 
 
 
Allegati: 


 a) fac simile DOMANDA; 


 b) fac simile PROGETTO.    
 
  IL DIRIGENTE 


Dott. Roberto MANGIARDI  


 







 6 
 
 


all. A (fac-simile domanda) 
 


RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA 


REALIZZAZIONE DEL MERCATO ITALO-TEDESCO IN PIAZZA SOLFERINO   
DAL 6 AL 21 NOVEMBRE 2015  


marca da 


bollo  
€ 16.00 


 


Alla Città di Torino 
Il/la sottoscritto/a...................................................................................................................... 


legale rappresentante di .................................................................................………………… 


con sede in (Stato).................................……………………………………………………………. 


Città …………………………………………………………………………………………………….. 


prov.......................…………….Indirizzo …………………………………………………………… 


tel.......................………………………………………………………………………………………. 
fax.................................................…………………………………………………………………. 


e-mail..................................................................................…………………………………….. 


 
Presenta istanza di partecipazione 


 
 Al bando e relativo progetto per l’organizzazione e la realizzazione del MERCATO ITALO-


TEDESCO in piazza Solferino  dall’8 al 23 novembre 2014 


 
Allega 


• fotocopia documento di identità del sottoscrittore 


• curriculum dettagliato 


• atto costitutivo  


• statuto 


• progetto 


• attestazione dell’avvenuto versamento di € 20,00 sul conto corrente postale n. 68700137 
intestato a Comune di Torino – Servizio Attività Economiche e di Servizio – Aree Mercat. 


Servizio Tesoreria via Meucci 4 – 10121 Torino, indicando nella causale del versamento 


“Diritti di istruttoria/gara”  
 


Dichiara  
 
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 


in atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale, 
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• di impegnarsi a svolgere le attività secondo quanto previsto dal progetto; 


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


• di comunicare tempestivamente alla Città ogni variazione soggettiva od oggettiva 
rilevante ai fini della realizzazione di quanto in oggetto; 


• di impegnarsi a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sul commercio su 
area pubblica. 


 


Data        firma 


 ______________                                                             ___________________________ 


 


N.B:. Informativa ai sensi del d. lgs. n. 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 


per tale scopo.  
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all. B (scheda progetto) 


 
SCHEDA PROGETTO per l’organizzazione e la realizzazione del mercato italo-tedesco 


di Piazza Solferino 
 


Soggetto proponente_____ _____________________________________________________ 


Descrizione prodotti enogastronomici e dell’artigianato locale che si intendono proporre al 


pubblico _________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________ 


Descrizione allestimento  ____________________________________________________ 


__________________________________________________________________________ 


___________________________________________________________________________ 


Numero di posteggi _________________________________________________________ 
Dimensione posteggi_________________________________________________________ 


Operatori ammessi*_________________________________________________________ 


Referenti organizzativi ____________________________________________________ 


 


* vanno elencate dettagliatamente le categorie merceologiche e le categorie di operatori che 


saranno ammesse.  


 
Allegare: 
Relazione illustrativa del progetto: descrivere in modo dettagliato nella sua globalità 


Planimetria dell’area: indicare la disposizione dei banchi  


 
N.B. ogni singolo elaborato deve riportare la firma del legale rappresentante. 
 










