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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 novembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE COMODATO D`USO AREA DI PROPRIETA` AOU CITTÀ 
DELLA SALUTE SITA IN PIAZZA BOTTESINI PER OPERATORI COMMERCIALI DEL 
MERCATO DI PIAZZA FORONI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX 
ART. 19 DELLE N.U.E.A.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Il Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) Urban Barriera di Milano, finanziato 
con Fondi Strutturali a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013, all’interno dell’Asse 1 fisico 
–ambientale ha previsto l’intervento di riqualificazione dell’area mercatale Foroni – Cerignola, 
il cui progetto esecutivo, per una spesa ammontante a complessivi Euro 4.200.000,00 IVA 
compresa, è stato approvato con determinazione dirigenziale del 15 novembre 2011 (mecc. 
2011 06344/106), esecutiva dal 15 novembre 2011.  

A supporto della trasformazione del mercato il Comitato Urban per conto della Città di 
Torino ha sviluppato azioni promozionali, di sostegno e di sviluppo rivolte alle imprese, anche 
in raccordo con le azioni  previste dall’Asse 2 “Sviluppo Economico e Occupazione”. 

In particolare, il Comitato Urban ha svolto con gli operatori commerciali del mercato di 
Piazza Foroni un lavoro di ascolto, mediazione dei conflitti e accompagnamento che ha portato 
alla definizione di una nuova immagine e di una nuova offerta di servizi e commerciale. In 
previsione dei lavori di riqualificazione dell’area mercatale via Foroni/piazza Cerignola, ora in 
corso, il Comitato Urban ha costruito infatti con l’Associazione “La Piazza Foroni” un piano di 
azioni che spaziano dalla comunicazione lavori e protezione dell’impatto degli stessi su chi ci 
lavora e ci transita, all’offerta di nuovi servizi che possano caratterizzare il mercato in maniera 
innovativa (tipo il Guarda spesa, la possibilità di acquistare tramite G.A.C. o avendo uno sconto 
attraverso gli Scec), nonché alla ricerca di un brand e rinnovo dell’immagine.  

La realizzazione di parte di queste azioni è stata possibile anche grazie al sostegno 
economico del “Progetto Manager d’area” finanziato dalla Città di Torino e dalla Camera di 
Commercio proprio per sostenere e promuovere il tessuto economico di Barriera.  

Il “Progetto Manager d’area” è da ricondurre alla misura B.3.1 dell’Asse 2 “Sviluppo 
Economico e Occupazione” del programma Urban Barriera di Milano, così come presentata 
alla  Regione Piemonte in data 15 aprile 2013 prot. n. 1698. La misura prevede un servizio di 
accompagnamento delle realtà rappresentative del tessuto economico locale a elaborare e 
realizzare azioni e/o programmi di marketing e l’erogazione di contributi ed è stata finanziata 
con fondi della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino – CCIAA 
con la quale la Città ha siglato un Protocollo d’Intesa approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2011 02286/068) del 27 aprile 2011. Il Protocollo è finalizzato a favorire lo 
sviluppo di interventi di promozione e marketing del tessuto economico in alcune aree della 
Città tra le quali Barriera di Milano e prevede la collaborazione tra la Città di Torino e la 
CCIAA nella sperimentazione di azioni condivise di “management d’area”, che possano 
consentire il rafforzamento dell’immagine del sistema economico-commerciale delle aree, la 
progettazione di attività promozionali e di marketing condiviso tra gli operatori economici e 
commerciali, la creazione di una rete di attori locali capace di consentire la sostenibilità 
economica ed organizzativa degli interventi nel tempo. 

Con deliberazione del 15 aprile 2014 (mecc. 2014 01746/068) si è provveduto al 
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trasferimento di risorse finanziarie pari a 157.000,00 Euro al Comitato Urban per dare corso 
allo sviluppo delle attività di realizzazione dei progetti di marketing territoriali presentati al 
Bando “Manager d’area-interventi di marketing territoriale” indetto dal Comitato Urban in data 
3 giugno 2014 e con scadenza 25 luglio 2014.  

Il Bando “Interventi di marketing territoriale a Barriera” aveva l’obiettivo di sostenere 
concretamente la realizzazione di dette azioni e interventi a favore dello sviluppo economico e 
commerciale del territorio, attraverso l’erogazione di contributi a cofinanziamento del costo 
complessivo dei singoli progetti presentati.  

Tra i progetti presentati e ammessi a contributo dalla Commissione giudicatrice, quello 
presentato dall’Associazione “La Piazza Foroni” ha previsto la creazione di un’immagine 
unitaria del mercato attraverso l’allestimento dei banchi e negozi limitrofi partecipanti 
all’iniziativa, e dei supporti di vendita quali buste e carte da imballo.  

Parallelamente è stato intrapreso un percorso partecipato tra la Circoscrizione 6, il 
Comitato Urban e l’Associazione “La Piazza Foroni” per cercare nuove iniziative di sviluppo 
del mercato, all’interno del quale è nata l’idea di reperire un’area vicina a piazza Foroni da 
destinare a parcheggio o per i clienti del mercato o per i mezzi degli operatori commerciali del 
mercato, liberando spazi auto per i clienti. Azione che è risultata importante, significativa e 
sperimentale anche in termini di comunicazione di un’immagine innovativa del mercato di 
piazza Foroni.    

L’Associazione “La Piazza Foroni” - che riunisce operatori del commercio fisso e 
ambulante e ha come obiettivo quello di promuovere iniziative per lo sviluppo del mercato - si 
è dimostrata in questo percorso un interlocutore volitivo e con desiderio di sperimentare e 
innovare, tanto che ha dato la sua piena disponibilità a prendersi l’onere della gestione della 
possibile area a parcheggio, decidendo che la stessa fosse destinata in maniera temporanea al 
ricovero dei mezzi degli operatori del mercato.  

L’area individuata è sita in piazza Bottesini all’angolo con via Bioglio ed è di proprietà 
dell’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino. 

L’area è destinata dal  Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi dell’art. 8, c 15, punto 
61 e dall’art. 19 delle N.U.E.A. (Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione), a “Servizi Pubblici 
S” – Aree a verde pubblico, a servizi pubblici ed a servizi assoggettati all’uso pubblico”, lettera 
“V”: aree per spazi pubblici a parco per il gioco e per lo sport (v. art. 3 punto 7 delle N.U.E.A.). 
Limitatamente alla realizzazione di opere di competenza comunale o di aziende ed enti 
pubblici, su immobili di proprietà comunale o delle aziende o degli enti stessi, sono compatibili 
le attività riferibili a servizi zonali e attrezzature a livello comunale per insediamenti 
residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico recettivi (ex art. 21 della L.U.R. e 
art. 8, c. 62 delle N.U.E.A.), e più precisamente le attività di cui alla lettera “am” (Mercati e 
centri commerciali pubblici). Si rimanda a tal proposito al parere espresso dal Servizio 
Pianificazione dell’Area Urbanistica, conservato agli atti degli uffici. 

Sentita in merito l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino,  la 
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stessa si è detta disponibile alla firma di una convenzione in Comodato d’uso gratuito 
all’Associazione “La Piazza Foroni”. 

Il 30 marzo 2015, con termine per la presentazione delle domande il 10 giugno 2015, Il 
Comitato Urban ha pubblicato la seconda edizione del bando di evidenza pubblica “Manager 
d’area – interventi di marketing territoriale” con l'obiettivo di dare continuità agli interventi di 
marketing territoriale messi in atto grazie alla precedente edizione dello stesso bando e  
stimolare nuove progettazioni.  

Tra i progetti presentati e ammessi a contributo dalla Commissione giudicatrice 
(determinazione Comitato Urban n. 9 del 7 luglio 2015), quello presentato dall’Associazione  
“La Piazza Foroni” prevede che una parte del contributo richiesto e cofinanziato per il 30% 
dell’importo dagli aderenti all’iniziativa, vada a finanziare le azioni di avvio del suddetto 
parcheggio, per un costo di Euro 16.704,66 su Euro 23.863,80 di costo totale del progetto 
presentato e approvato. 

La richiesta di utilizzo dell’area come parcheggio è stata sottoposta al parere del Servizio 
Pianificazione dell’Area Urbanistica e al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientale, con 
risultato positivo. 

Ai sensi dell’art. 19 delle N.U.E.A., è stato, pertanto, predisposto uno schema di 
convenzione tra Città di Torino, AOU Città della Salute e Associazione “La Piazza Foroni” con 
allegato il disciplinare delle modalità di accesso e di utilizzo del parcheggio, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante. 

Con lettera protocollo n. 0073752 del 20 luglio 2015 il Direttore Generale dell’AOU ha 
espresso il suo consenso a sottoscrivere la convenzione, così come con lettera del 3 agosto 2015 
– ns. protocollo n. 809 del 4 agosto2015 anche l’Associazione “La Piazza Foroni” ha espresso 
analogo consenso. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la città. 
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 bozza di atto di convenzionamento ex art. 19 delle N.U.E.A. da 

sottoscrivere tra la Città di Torino, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Città della 
Salute e della Scienza di Torino e l’Associazione Piazza Foroni, con allegato disciplinare 
di accesso ed utilizzo del parcheggio non custodito di Piazza Bottesini, destinato agli 
operatori commerciali di Piazza Foroni (all. 1);  

2) di dare mandato all’ufficiale rogante ed ai dirigenti competenti in materia di apportare 
agli schemi di cui all’all. 1 le eventuali modifiche non sostanziali di carattere tecnico e 
formale; 

3) di dare atto che le spese per la stipulazione della Convenzione sono a carico 
dell’Associazione “La Piazza Foroni”; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri 
finanziari per la città; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 17 
dicembre 2012 del Direttor Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazione che comportano futuri oneri, diretti od indiretti, a 
carico della Città, come da dichiarazione allegata (all. 2); 

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, 
Attività Produttive, Lavoro, 

Economato e 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. 54 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  9 novembre 2015 al 23 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 19 novembre 2015. 
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