
Settore Giunta Comunale 2015 07118/089 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 29 dicembre 2015    
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Mariagrazia 
PELLERINO.  
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 6 in data 21 
dicembre 2015 ed avente per oggetto:     
 
C. 6 - ART. 42 COMMA 3 - ISTITUZIONE MERCATO PERIODICO TEMATICO 
ANTIQUARIATO E VINTAGE DI  CORSO TARANTO. APPROVAZIONE. 
 
 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 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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CITTA' DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE VI 
 
CONS. CIRC.LE  N. 137/2015                                                  
N.MECC.201507118/89                    

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI 
IL GIORNO  21 DICEMBRE  2015 

 
Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta d’urgenza, 
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 – D’ALARIO – GENCO – IATI’ 
–LICARI  – TKALEZ. 
 
In totale n. 18  Consiglieri presenti 
 
con l'assistenza del Segretario  Dott. Paolo Denicolai  per  discutere in   
 

SEDUTA PUBBLICA 
il seguente provvedimento così indicato all’Ordine del Giorno:  
 
ART. 42 COMMA 3. ISTITUZIONE MERCATO PERIODICO TEMATICO 
ANTIQUARIATO E VINTAGE DI CORSO TARANTO. APPROVAZIONE.       
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CITTÀ DI TORINO 
 

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 6 - ART. 42 COMMA 3 - ISTITUZIONE MERCATO PERIODICO 
TEMATICO ANTIQUARIATO E VINTAGE DI  CORSO TARANTO. APPROVAZIONE.  
 
 La Presidente, di concerto con la Giunta Esecutiva, riferisce: 
 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 n. mecc. 2003-01790/101 
avente per oggetto “Mercatini tematici – indicazione di programmazione e criteri per 
l’organizzazione e individuazione delle aree”la Città di Torino ha approvato le modalità 
organizzative per lo svolgimento dei mercati tematici periodici e contestualmente ha 
individuato le aree, i temi e le cadenze,  tanto dei mercati di interesse cittadino quanto dei 
mercati di interesse circoscrizionale.  
 Successivamente con deliberazione del 29 ottobre 2007 n. mecc. 2007-05724/122 
“Mercati tematici periodici – Modificazioni e integrazioni alla deliberazione del Consiglio 
Comunale mecc. 2003 01790/101” sono stati rivisti alcuni aspetti contenuti nella deliberazione 
quadro di cui sopra, prevedendo nuove regole e modificando l’elenco dei mercati, con riguardo 
ad alcuni siti, temi o cadenze tanto dei mercati cittadini che dei mercati circoscrizionali. 
 La Circoscrizione 6  ha già attuato vari tentativi per realizzare un mercato tematico, 
localizzato nell’area mercatale coperta di piazza Crispi, da tenersi con cadenza mensile ogni 
quarta domenica del mese, ad eccezione del mese di dicembre. Nonostante i ripetuti bandi  per 
individuare  soggetto attuatore e tema (“giocattoli e modellismo”,  “prodotti biologici 
dell’agricoltura piemontese”,  “Artigianato etnico”) tale mercato periodico non è mai  
decollato. 
 Nella continuità di questa azione di valorizzazione del commercio,  al fine di dare 
visibilità e valorizzare l’area mercatale di corso Taranto,  si è  valutato positivamente la 
sperimentazione, partita nel mese di ottobre 2015, a cura dall’Associazione Artes,  denominata 
“Brocante in corso Taranto” termine derivante dal francese “mercatino delle pulci”. 
L’iniziativa,  consistente in un’esposizione di piccolo antiquariato e di prodotti vintage, ha visto 
presenza di espositori di tutte le categorie riconducibili a questo settore, dai mobili ai dipinti, 
dall’oggettistica ai libri e tutto ciò che rientra nella categoria del collezionismo. 
 La scelta del sito è motivata dalle indubbie potenzialità  della zona ed anche dal fatto che 
un mercato coperto rappresenta un’indiscutibile vantaggio per gli espositori che possono 
lavorare sempre, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Per rendere accattivante la 
manifestazione e darne un tocco di eleganza, agli espositori si richiederà che i teli che ricoprono 
i banchi siano tutti dello stesso colore e si pretenderà un’esposizione molto ordinata  e nulla 
dovrà essere appoggiato per terra. 
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 Consolidare tale iniziativa mediante un mercato tematico periodico, si ritiene possa 
portare  una  ricaduta positiva al territorio in termini di incentivazione al lavoro dei 
commercianti e di promozione territoriale del commercio,  avrebbe inoltre finalità di 
aggregazione e di riqualificazione del territorio. 

Pertanto la Circoscrizione 6 propone  l’istituzione, nell’area mercatale di corso Taranto, 
di un mercato tematico di antiquariato e vintage, che si dovrà svolgere ogni prima domenica del 
mese, ad eccezione  del mese di agosto e l’inserimento nell’elenco dei mercati tematici 
circoscrizionali allegato al Regolamento dei mercati tematici della Città.  
 Dopo l’approvazione da parte della Giunta Comunale dell’istituzione del mercatino 
tematico periodico circoscrizionale, il Consiglio Circoscrizionale, con proprio provvedimento, 
procederà all’approvazione delle modalità organizzative del mercatino nonché del bando per 
l’individuazione del soggetto al quale affidare l’organizzazione dell’iniziativa,  nonché la 
gestione dei servizi e delle attività collaterali. 
 Il soggetto individuato dovrà attenersi al rispetto della normativa vigente (“Regolamento 
generale mercati periodici tematici” e “Regolamento generale per il commercio su area 
pubblica della Città”) e potrà proporre in sede di progetto ulteriori specificazioni che saranno 
eventualmente inserite nel provvedimento istitutivo ivi compreso le attività culturali che si 
svolgeranno in concomitanza dello svolgimento del mercato tematico.  
 Occorre, pertanto,  procedere all’approvazione della  proposta di istituzione di un mercato 
periodico tematico sull’antiquariato da tenersi nell’area mercatale di corso Taranto  ogni prima 
domenica del mese. 
 L’argomento è stato illustrato nella III Commissione di Lavoro del 9 dicembre 2015. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 1). 
 Il presente provvedimento non comporta oneri d’utenza. 
 
Tutto ciò premesso,  
 

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 2 , dispone in merito alle "competenze proprie"   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 ;  
-dato atto che i pareri di cui al art. 49 del suddetto T.U sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non 
comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio. 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate;. 
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PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1.  di approvare, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, la proposta 
di istituzione nell’area mercatale di corso Taranto di un Mercatino tematico periodico 
di antiquariato che si dovrà svolgere la prima domenica di ogni mese ad esclusione del 
mese di agosto; 

2. di demandare a successiva deliberazione del Consiglio Circoscrizionale, dopo 
l’approvazione da parte della Giunta Comunale dell’istituzione del mercatino tematico 
periodico circoscrizionale, l’approvazione delle modalità organizzative del mercatino 
nonché il del bando per  l’individuazione del soggetto al quale affidare l’organizzazione 
dell’iniziativa e la gestione dei servizi e delle attività collaterali;  

3.  di dichiarare vista l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000. 

 
Risultano fuori dall’aula i Consiglieri: AGLIANO – MOIOLI. 
Il Consiglio, con distinta e palese votazione: 
 
PRESENTI   16 
VOTANTI   12 
FAVOREVOLI  12 
CONTRARI    / 
ASTENUTI   4 (BORIO – GARCEA – SCAGLIOTTI – SCIRETTI) 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, la 

proposta di istituzione nell’area mercatale di corso Taranto di un Mercatino 
tematico periodico di antiquariato che si dovrà svolgere la prima domenica di ogni 
mese ad esclusione del mese di agosto; 

2. di demandare a successiva deliberazione del Consiglio Circoscrizionale, dopo 
l’approvazione da parte della Giunta Comunale dell’istituzione del mercatino 
tematico periodico circoscrizionale, l’approvazione delle modalità organizzative del 
mercatino nonché il del bando per  l’individuazione del soggetto al quale affidare 
l’organizzazione dell’iniziativa e la gestione dei servizi e delle attività collaterali. 

___________________________________________________________________________ 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 
       

Verbale n. 68 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 5 gennaio 2016 al 19 gennaio 2016; 

 
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 15 gennaio 2016. 
 
 
    





 





