
Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica 2015 03309/106 
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport 
GG 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

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: AREA MERCATALE SAN PAOLO-RACCONIGI.  INDIVIDUAZIONE 
SPAZIO DI SOSTA PERTINENZIALE IN CORSO RACCONIGI,  34 BIS. 
APPROVAZIONE.  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
 
 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell’Assessore Mangone.                        
 
  L’area mercatale San Paolo - Racconigi, ubicata in una zona semicentrale della Città, è 
stata riqualificata negli anni 2001-2002 prevedendo, oltre che la risistemazione dei posteggi, la 
realizzazione dei parcheggi pertinenziali in adiacenza ai banchi di vendita lungo la banchina 
centrale del Corso Racconigi. 

In corrispondenza dell’intersezione di Corso Racconigi con la rotonda Frejus è stato 
previsto un posteggio in posizione perpendicolare rispetto gli altri posteggi e pertanto privo 
della disponibilità di un parcheggio pertinenziale. 

A seguito della richiesta della titolare di detto posteggio i tecnici del Servizio 
Infrastrutture per il Commercio e lo Sport hanno provveduto all’individuazione di un 
parcheggio pertinenziale in Corso Racconigi fronte civico 34 bis come si evince dall’elaborato 
grafico e fotografico allegato (all. 1).  

Il Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport ha provveduto a richiedere, ai sensi 
dell'art. 43 del Regolamento sul Decentramento, parere di competenza alla Circoscrizione 3 in 
merito alla localizzazione del parcheggio pertinenziale in oggetto. Il Consiglio della 
Circoscrizionale 3 ha espresso il proprio parere favorevole, deliberando il provvedimento in 
data 7 maggio 2015 (mecc. 2015 01908/086). 

Con nota in data 2 luglio 2015 Prot. n. 15483 (all. 2) la Direzione Infrastrutture e Mobilità 
– Servizio Mobilità ha espresso parere favorevole in merito precisando che la riserva dello 
stallo di sosta non possa essere concessa al singolo individuo ma bensì all’intera categoria di 
riferimento considerando tale area come aggiuntiva a quelle già presenti e riservate agli 
operatori del mercato in oggetto. 

Considerato che il Regolamento Comunale per l’esercizio dei mercati rionali a posti liberi 
vigente prevede la possibilità di individuare spazi riservati al posteggio dei mezzi di trasporto 
degli operatori, si rende necessario individuare l’area indicata nell’elaborato grafico allegato, 
di pertinenza dell’area mercatale San Paolo - Racconigi per tutta la durata dell’orario di attività 
del mercato sottraendo tale spazio alla circolazione stradale sia statica che dinamica. 

Tale spazio di sosta pertinenziale sarà disciplinato tramite specifica ordinanza in forza del 
presente provvedimento. 

Occorre ora provvedere all’approvazione della localizzazione dell’area di sosta 
pertinenziale di cui sopra. 

 
 
 
 
    
Tutto ciò premesso, 
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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 quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato, 

la destinazione dello spazio individuato in Corso Racconigi fronte civico 34 bis, 
limitatamente alle ore di svolgimento del mercato stesso, ai mezzi degli operatori 
mercatali muniti di apposito contrassegno, così come meglio specificato nell’elaborato 
grafico. 
Tale spazio di sosta pertinenziale sarà disciplinato tramite specifica ordinanza da 
assumersi in forza del presente provvedimento. La destinazione e disciplina del 
summenzionato spazio sarà reso evidente con apposita segnaletica; 

2) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata 
(all. 3); 

3) 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, 
e Attività Produttive 
Domenico Mangone 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
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Eugenio Barbicato 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    







