
Settore Giunta Comunale 2015 04605/089 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 27 ottobre 2015   
 
Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Enzo LAVOLTA. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 6 in data 22 ottobre 
2015 ed avente per oggetto:     
 
ART. 42 COMMA 3. PROGETTO "SBARATTIAMO - RASSEGNA DI COLLEZIONISMO 
USATO E DI CURIOSITA'». INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO 
PER EURO 400,00. ASSOCIAZIONE CAROSELLO EVENTI. 
 
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 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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CITTA' DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE VI 
 
CONS. CIRC.LE  N. 99/2015                             N. MECC. 201504605/89                 
   

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI 
IL GIORNO  22  OTTOBRE 2015 

 
Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta ordinaria, 
nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza 
della  Presidente Nadia CONTICELLI e dei  Consiglieri: 
 
AGLIANO  GARCEA RASO 
AVIGNONE GENCO SATURNINO 
BARBIERI IATI’ SCAGLIOTTI 
BORIO LEDDA SCAVELLO 
CATIZONE LICARI SCIRETTI 
D’ALARIO  MARTELLI TKALEZ 
DE GASPERI  MO TODARELLO 
DEL VENTO MOIOLI ZITO 
 
E quindi in totale, con la  Presidente, n. 25 Consiglieri presenti. 
 
Risultano assenti i Consiglieri: AVIGNONE –CATIZONE –  DEL VENTO – SCIRETTI – 
TKALEZ.  
In totale n. 20  Consiglieri presenti  
 
con l'assistenza del Segretario  Dott. Paolo Capolongo  per  discutere in   
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

il seguente provvedimento così indicato all’Ordine del Giorno:  
 
ART. 42 COMMA 3. PROGETTO “SBARATTIAMO – RASSEGNA DI COLLEZIONISMO 
USATO E DI CURIOSITÀ”. INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO  
PER EURO 400,00. ASSOCIAZIONE CAROSELLO EVENTI.                        
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: ART. 42 COMMA 3. PROGETTO "SBARATTIAMO - RASSEGNA DI 
COLLEZIONISMO USATO E DI CURIOSITA'». INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO 
DI CONTRIBUTO PER EURO 400,00. ASSOCIAZIONE CAROSELLO EVENTI.  
 
 La Presidente, di concerto con la Giunta Esecutiva, riferisce: 
 Il mercato rionale di piazza Crispi ha rappresentato per molti anni uno dei poli 
commerciali più attivi e vitali, non solo della VI Circoscrizione, ma della stessa Città di Torino, 
e annoverava la presenza di un gran numero di bancarelle di commercianti ambulanti. Gran 
parte della clientela era composta, oltre dai residenti della piazza e delle vie limitrofe,  dagli 
operai e operaie della fabbriche del circondario.  
 La situazione è radicalmente mutata in seguito alla chiusura dei piccoli e grandi 
stabilimenti di Barriera di Milano e, con la dismissione della Fiat Grandi Motori, il mercato si 
è svuotato di bancarelle per la mancanza di clientela , fino ad arrivare alla chiusura del mercato 
stesso negli orari mattutini. 
  La VI Circoscrizione negli anni si è prodigata al fine di rivitalizzare l’area commerciale 
con varie iniziative, finalizzate a  creare o rafforzare un rapporto diretto tra le realtà 
commerciali e il territorio quali momenti significativi di aggregazione culturale e sociale, tese 
a valorizzare  le particolarità delle varie zone, come previsto della deliberazione del Consiglio 
Comunale del 16 giugno 1999 (mecc. 9902802/16).  Rientrano in queste azioni  il cambiamento 
degli orari di apertura dal mattino al pomeriggio, l’ incentivando di iniziative collaterali, come 
la creazione di mercati tematici, la realizzazione di feste di via, manifestazioni culturali, 
addobbi natalizi ecc..   Ad oggi la situazione è di un mercato con una struttura coperta dalle 
grandi potenzialità ma ampiamente sottoutilizzato.   
  In questo contesto di valorizzazione si pone l’iniziativa dell’Associazione Carosello 
Eventi,  con sede a Torino in via Barbania 3, che propone di organizzare la manifestazione 
denominata “Sbarattiamo – Rassegna di collezionismo usato e di curiosità”.  La manifestazione 
si svolgerà nell’area del mercato coperto di piazza Crispi e si svolgerà in un arco temporale 
ampio, a partire da settembre 2015 fino a febbraio 2016, ogni 1° e 3° sabato del mese e la 4° 
domenica di ogni mese.  
 L’iniziativa ha lo scopo di riaccendere l’interesse dei cittadini su questa area mercatale e 
dare visibilità al territorio promuovendo l’esposizione di oggetti di antiquariato, modernariato, 
di cose antiche ed usate, nella convinzione che i mercatini sono considerati veri e propri attori 
dello sviluppo locale, indispensabili alla vita economica e all’animazione della Città. Con il 
proposito di dare visibilità al territorio, all’interno di un contenitore, attraverso un semplice 
scambio di cose vecchie, per creare una ricaduta sulle attività economiche già presenti sul 
territorio,  facilitando un incremento di lavoro. 
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 La manifestazione ospiterà un massimo di 42 espositori  di oggettistica antica, libri e 
stampe di vecchia data, quadri e cornici di un tempo passato, tappeti e prodotti tessili per la casa 
purché antichi, biancheria d’epoca, monete fuori corso e filatelia, giocattoli vecchi e ricercati. 
 Ogni espositore avrà l’obbligo di tenere in ordine lo spazio occupato, e al termine di ogni 
giornata sarà loro cura provvedere alla pulizia dell’ area a loro destinata.  
 Esaminato il progetto, e condividendo le finalità di creare e rafforzare un rapporto diretto 
tra le realtà commerciali e il territorio quale momento significativo di aggregazione culturale e 
sociale, tese a valorizzare  le particolarità della zona,  la VI Circoscrizione intende contribuire 
alle spese che l’Associazione sosterrà per pubblicizzare l’evento. 
  Considerato l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni 
che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di 
competenza dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per 
la valorizzazione del senso di cittadinanza,  per la valorizzazione del territorio circoscrizionale 
ed  il rafforzamento delle attività di promozione  commerciale, di aggregazione culturale e 
sociale, tese a valorizzare  le particolarità della zona, offerte ai residenti mediante mostre ed 
occasioni di incontro, quale quelle oggetto del presente contributo. Si ribadisce pertanto non 
sussistere, ai sensi dell’art. 6 comma 9, L. 122/10,  alcuna finalità di puro ritorno di immagine 
per l’ente pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo per l’efficace sviluppo e 
promozione del territorio,  del senso di solidarietà e cittadinanza, della valorizzazione delle 
attività ed opportunità aggregative offerte ai cittadini, la prevenzione del degrado urbano e 
sociale, l’ effettiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi 
proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 
 Visto il progetto presentato dall’ Associazione (all. 1), in riferimento agli  interventi e 
iniziative mirate alla promozione delle attività economiche e commerciali e alla promozione 
dell’immagine della zona, finalità che rientrano negli obiettivi del programma di attività della 
Circoscrizione, si ritiene di sostenere l’iniziativa compresa la  stampa della pubblicità che verrà 
effettuata interamente nell’anno 2015, la quale sarà sostenuta  mediante la  concessione di un 
contributo di Euro 400,00,  a parziale copertura delle spese preventivate pari a Euro 700,00. 
 Il contributo rientra  nei criteri per la concessione dei contributi come previsto dal 
Regolamento approvato e facente parte integrale della Deliberazione del Consiglio Comunale 
del 19 dicembre 1994 n. mecc. 9407324/01 e modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 3 dicembre 2007 n. mecc. 0704877/002 esec. Dal 17 dicembre 2007. 
 In sede di presentazione del consuntivo qualora, verificate le entrate, le spese sostenute 
risulteranno inferiori a quelle preventivate il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
 
       Il progetto è stato discusso nella seduta della III Commissione  dell’ 8  settembre 2015. 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e 
successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc 0601389/002), il quale fra l'altro, 
all'art.42 comma 3, dispone in merito alle "competenze delegate"   attribuite ai Consigli 
Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto; 
-visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs n.267 
del 18 agosto 2000 ;  
-vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 16 giugno 1999 (n. mecc. 9902802/16) 



2015 04605/089 5 
 
 
-dato atto che i pareri di cui all’ art. 49 del suddetto T.U sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

 
1. Di individuare, per i motivi espressi in narrativa,  quale beneficiaria di contributo per 

Euro 400,00, al lordo di eventuali ritenute di legge,l’Associazione Carosello Eventi, 
con sede legale in via Barbania 3 – Torino  - C.F. 9778970010.  

In sede di presentazione del consuntivo, qualora verificate le entrate, le spese sostenute 
risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente;  
2. Di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all’impegno di spesa ed alla 

devoluzione del contributo; 
3. Di dare atto che l’Associazione ha presentato apposita dichiarazione concernente il 

rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 122/2010 in relazione 
all’erogazione degli emolumenti agli organi collegiali; 

4. Si dichiara che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia 
V.I.E., come risulta da documentazione conservata agli atti; 

5. La dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e), Legge 190/2012 è stata 
acquisita e conservata agli atti del servizio; 

6. Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134 comma 4 del nuovo Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
Risultano fuori dall’aula i Consiglieri:AGLIANO – BORIO – GARCEA – MOIOLI – 
SATURNINO – SCAGLIOTTI . 
 
Il Consiglio, con distinta e palese votazione: 
 
PRESENTI   14 
VOTANTI   13 
FAVOREVOLI  13 
CONTRARI    / 
ASTENUTI   1 (GENCO) 

 
DELIBERA 

 
1. Di individuare, per i motivi espressi in narrativa,  quale beneficiaria di contributo per 

Euro 400,00, al lordo di eventuali ritenute di legge,l’Associazione Carosello Eventi, con 
sede legale in via Barbania 3 – Torino  - C.F. 9778970010.  

In sede di presentazione del consuntivo, qualora verificate le entrate, le spese sostenute 
risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente;  
2. Di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all’impegno di spesa ed alla 

devoluzione del contributo; 
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3. Di dare atto che l’Associazione ha presentato apposita dichiarazione concernente il 
rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della Legge n. 122/2010 in relazione 
all’erogazione degli emolumenti agli organi collegiali (all. 2); 

4. Si dichiara che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia V.I.E., 
come risulta da documentazione conservata agli atti; (all. 3); 

5. La dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e), Legge 190/2012 è stata acquisita 
e conservata agli atti del servizio. 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 13 – VOTANTI 13 – 
FAVOREVOLI 13) dichiara, vista l’urgenza,  il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
___________________________________________________________________________   
 
 
 
 

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. 53 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 2 novembre 2015 al 16 novembre 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 12 novembre 2015. 
    





 








 
















 



















 





