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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: MERCATINO ITALO-TEDESCO IN PIAZZA SOLFERINO. DEFINIZIONE  
DEL PERIODO DI ATTIVITA` DI ESERCIZIO.  
 

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.  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 luglio 2015, esecutiva dal 13 agosto 
2015 (mecc. 2015 03261/016), veniva approvata la realizzazione, in piazza Solferino, del 
“Mercatino Italo-Tedesco” nel periodo compreso tra il 6 ed il 21 novembre 2015. 
 In considerazione della prevista individuazione della piazza Solferino, nelle date 
immediatamente antecedenti e susseguenti al periodo dal 6 al 21 novembre 2015, quale località 
da destinare per l’effettuazione di altre iniziative, si stabiliva che il periodo individuato per la 
occupazione della piazza Solferino, da parte delle strutture necessarie per lo svolgimento del 
“Mercatino Italo-Tedesco”, fosse comprensivo dei giorni di allestimento e disallestimento dello 
stesso. 
 Rilevato che, ad oggi, le iniziative da svolgersi su detta piazza non hanno trovato 
concretizzazione, non sussiste più la necessità di mantenere la prescrizione secondo la quale il 
periodo individuato per l’occupazione della piazza Solferino da parte delle strutture necessarie 
per lo svolgimento del “Mercatino Italo-Tedesco”  sia comprensivo dei giorni di allestimento 
e disallestimento dello stesso. 
 Inoltre, per i medesimi motivi, nulla osta affinché la durata dell’attività di esercizio del 
Mercatino di cui all’oggetto sia estesa fino alla giornata di domenica 22 novembre 2015, 
considerato anche che il disallestimento nei giorni coincidenti con il fine settimana 
comporterebbe particolari complessità dovute al divieto di circolazione di mezzi pesanti. 
 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città ed è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (all. 1).    

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 stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
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dal 6 novembre al 22 novembre 2015 la durata dell’attività di esercizio del Mercatino 
Italo - Tedesco in piazza Solforino; 

2) 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,  
Formazione Professionale, 

Economato, 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 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 54 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  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. 
 

    







