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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 dicembre 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: Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: EDIZIONI STRAORDINARIE MERCATI PERIODICI TEMATICI 
AUTORIZZATI. RIDUZIONE C.O.S.A.P. AI  SENSI  DELL'ART. 14, COMMA 1, LETT. 
A). APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Mangone di concerto con l’Assessore Curti.    
 

Le sottoelencate associazioni senza scopo di lucro, attive sul territorio comunale nella 
realizzazione di mercati periodici tematici, già istituti con appositi bandi dalla Città, presentano 
alla Civica Amministrazione la proposta di realizzare le seguenti edizioni straordinarie di 
Mercati Periodici Tematici:   

L’Associazione Commercianti Balon, con sede in Torino, Via Borgo Dora n. 29 – P.I. 
05054710016, già operante sul territorio comunale in qualità di soggetto attuatore dei mercati 
tematici periodici “Gran Balon” e “Balon del Sabato” che si svolgono rispettivamente la 
seconda domenica del mese, e tutti i sabati del mese, ha presentato alla Civica Amministrazione 
una richiesta, al fine di ampliare l’offerta sia commerciale, sia di aggregazione sociale e 
culturale, di tre giornate aggiuntive, in occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie e 
precisamente nei giorni 6 dicembre, 8 dicembre e 20 dicembre 2015 che andrà appunto ad 
integrare i consueti appuntamenti del “Balon del Sabato”, coinvolgendo tutta l’area di Borgo 
Dora, nello specifico Via Cottolengo, Piazza Lanino, Via Lanino, Via Mameli, Via Borgo 
Dora. 

L’Associazione ha previsto in tale evento, un allestimento tematico, che vede 
protagonista la reinterpretazione del tradizionale albero di Natale, ogni “bottega” ed esercizio 
commerciale presenta una propria versione originale natalizia, realizzata con materiali di 
riciclo, a proprio modo alternativa, ma inerente alle attività del Borgo. Saranno presenti banchi 
di rigatteria, usato, vintage ed artigianato, allestimento di illuminazioni ed addobbi natalizi. 

Non mancheranno attività culturali come punti lettura e wi-fi allestiti nei dehors dei 
locali, workshop, mostre ed installazioni artistiche che abbelliranno il Borgo e saranno di sicuro 
richiamo per il pubblico.  

L’Associazione StraMERCATINO, con sede legale in Torino, Strada del Meisino n. 
55/3, P.I. 97738490016, già operante sul territorio comunale in qualità di soggetto attuatore di 
un mercatino periodico tematico istituito dalla Città, denominato “Usato e Cose Antiche”, 
richiede alla civica Amministrazione la possibilità di estendere, per il periodo natalizio, il 
suddetto mercato periodico tematico nell’area del Mercato Coperto di Via Don Grioli, il giorno 
domenica 13  dicembre 2015. 

Le edizioni straordinarie dei Mercati Periodici Tematici saranno effettuate 
conformemente alle rispettive schede progetto, codici di autoregolamentazione specifico del 
mercato periodico tematico e planimetrie dell’area con la disposizione dei banchi e 
l’indicazione precisa degli spazi adibiti ad attività di animazione.    

Trattandosi di edizioni straordinarie di mercati periodici tematici, il regime di esse, ai fini 
della determinazione del canone di occupazione del suolo pubblico, è quello stabilito dal punto 
10 dell’allegato A del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della Città. Pertanto, si ritiene 
opportuno concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett.a) del vigente Regolamento 
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C.O.S.A.P. della Città l’applicazione di una riduzione in misura pari al 75% del canone previsto 
per l’occupazione del suolo pubblico richiesta con le sottoelencate  istanze: 

 
- prot. n. 2015/40/7009 del 27 novembre 2015 per la realizzazione dell’iniziativa “Balon 

del Sabato” per un mancato introito pari ad Euro 4.482,85; pertanto, al ritiro della concessione 
gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 1.494,28 a titolo di C.O.S.A.P., Euro 
37,81 per diritti e bolli e Euro 75,60 per TARI. 

- prot. n. 2015/40/7008 del 27 novembre 2015 per la realizzazione dell’ iniziativa “Usato 
e Cose Antiche” per un mancato introito pari ad Euro 1.738,80; pertanto, al ritiro della 
concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 579,60 a titolo di 
C.O.S.A.P., Euro 37,81 per diritti e bolli e Euro 36,66 per TARI. 

Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito a titolo di 
C.O.S.A.P. pari ad Euro 6.221,65 a seguito delle riduzioni dallo stesso previste.       

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, le edizioni straordinarie dei seguenti Mercati Periodici Tematici:  
“Balon del Sabato”, da svolgersi nei giorni 6 – 8 e 20 dicembre 2015 nell’area Borgo 
Dora, a cura dell’ Associazione Commercianti Balon, con sede in Torino, Via Borgo 
Dora n. 29 – P.I. 05054710016. 
“Usato e Cose Antiche”, da svolgersi il giorno domenica 13 dicembre 2015 presso l’area 
del Mercato Coperto di Via Don Grioli, a cura dell’Associazione StraMERCATINO, con 
sede legale in Torino, Strada del Meisino n. 55/3, P.I. 97738490016; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. 
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della Città l’applicazione di una riduzione in misura pari al 75% del canone previsto per 
l’occupazione del suolo pubblico richiesta con le sottoelencate istanze: 
Prot. n. 2015/40/7009 del 27 novembre 2015 per la realizzazione dell’iniziativa “Balon 
del Sabato” per un mancato introito pari ad Euro 4.482,85; pertanto, al ritiro della 
concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 1.494,28 a titolo di 
C.O.S.A.P., Euro 37,81 per diritti e bolli e Euro 75,60 per TARI; 
Prot. n. 2015/40/7008 del 27 novembre 2015 per la realizzazione dell’iniziativa “Usato e 
Cose Antiche” per un mancato introito pari ad Euro 1.738,80; pertanto, al ritiro della 
concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 579,60 a titolo di 
C.O.S.A.P., Euro 37,81 per diritti e bolli e Euro 36,66 per TARI; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito a titolo di COSAP pari ad Euro 6.221,65 a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione prevista al precedente punto 2);  

4) di dare atto che le edizioni straordinarie dei Mercati Periodici Tematici saranno effettuate 
conformemente alle rispettive schede progetto, codici di autoregolamentazione specifico 
del mercato periodico tematico e planimetrie dell’area con la disposizione dei banchi e 
l’indicazione precisa degli spazi adibiti ad attività di animazione;   

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, Formazione Professionale, 

Economato, Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
L’Assessore alla Rigenerazione Urbana, 

Suolo Pubblico, Arredo Urbano, 
Politiche Integrazione 

Ilda Curti 
  
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente Servizio Innovazione e Sviluppo 
Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa 
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Roberto Mangiardi 
 

 
Il Dirigente Servizio Pubblicità 
ed Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 62 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 dicembre 2015 al 23 dicembre 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 dicembre 2015. 
 
 
    


