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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 gennaio 2016 
 
     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: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano 
GALLO - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
    
 
OGGETTO: PIAZZA DELLA REPUBBLICA. CESSAZIONE DELLA DESTINAZIONE 
TEMPORANEA DI PARTE DELL`AREA COPERTA CD. BASTIONI AD USO 
PERTINENZIALE DELLE ATTREZZATURE DEGLI OPERATORI SETTORE 
CALZATURE PROVENIENTI DA VIA LANINO. APPROVAZIONE. ***MODIFICATA 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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DA MECC. 201600893/016***  
 

Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 09018/016) del 10 dicembre 
2009, qui integralmente richiamata, veniva autorizzato l’anticipo dell’ingresso, 
temporaneamente  a titolo gratuito, delle sole strutture custodite in Piazza della Repubblica, 13 
(Via Lanino) ed utilizzate dagli operatori del settore calzature, nell’edificio denominato 
“Bastioni”, nelle more del completamento dell’utilizzo dell’area con il deposito dei carretti 
degli operatori del mercato Repubblica- Settore ortofrutta e dell’affidamento dell’intero 
manufatto alla gestione di GTT . Con medesimo atto veniva altresì approvato lo schema di 
verbale di consegna del fabbricato e la consegna dell’immobile agli operatori del settore 
merceologico “calzature” secondo il regime civilistico del comodato d’uso, affidandone la 
custodia temporanea ai medesimi, cui spettava e spetta l’esecuzione di quanto necessario per la 
tutela delle attrezzature ivi depositate nonché l’obbligo di tenere sollevata la Città da ogni 
responsabilità, di qualunque natura, che possa derivare dall’uso della struttura e dei relativi 
impianti inclusi danni diretti o indiretti che potranno derivare alla Città da fatti od omissioni dei 
soggetti destinatari dell’uso dell’area per deposito dei propri mezzi, come risultante dal verbale 
di consegna a terzi allegato alla menzionata deliberazione della Giunta Comunale  (mecc. 2009 
09018/016) del 10 dicembre 2009.  

Atteso che l’auspicato ingresso delle attrezzature del settore ortofrutta nell’area Bastioni 
non si è concretizzata così come l’affidamento dell’area al Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. 
(GTT), con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 05090/016) del 27 ottobre 2015 
veniva approvato lo schema di bando di gara, per la concessione dell’immobile denominato 
“Bastioni” sito in Corso Regina Margherita da destinarsi al servizio di rimessaggio dei carretti 
e dei mezzi utilizzati dagli addetti per il trasporto delle attrezzature impiegate per l’attività di 
vendita presso il mercato di Piazza della Repubblica. 

Veniva, pertanto, indetta con determinazione dirigenziale (mecc. 2015 44488/016) del 3 
novembre 2015 la procedura ad evidenza pubblica per la concessione dell`immobile 
denominato Bastioni, sito in corso Regina Margherita, da destinarsi al servizio di rimessaggio 
per le attrezzature di vendita degli operatori commerciali presso il mercato di piazza della 
Repubblica.  

La procedura di gara per l’affidamento in concessione dell`immobile è andata deserta, 
come  risulta dagli atti del competente Servizio Comunale. 

Considerato che, nell’ambito dell’ampio programma di riqualificazione urbana di cui è 
oggetto l’area di Piazza della Repubblica, è comunque intendimento della Città affidare in 
concessione l’area coperta denominata ‘Bastioni’, riservandosi le decisioni sulla destinazione 
definitiva dell’area, che la presente deliberazione non pregiudica in alcun modo, a seguito 
dell’espletamento di apposite procedure di ricerca di “manifestazione di interesse”,  si è 
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constatata la necessità di far cessare il regime di cui alla sopra citata deliberazione per quelle 
strutture attualmente presenti, facenti capo a concessionari in area mercatale di Piazza della 
Repubblica, atteso che l’occupazione dell’area adibita al deposito dei mezzi degli operatori 
commerciali provenienti da via Lanino rappresenta una quota minimale dell’intero fabbricato 
di ben altre dimensioni. 

Al fine di consentire agli operatori interessati di reperire ricoveri alternativi per le proprie 
attrezzatture e mezzi, si ritiene congruo stabilire che la consegna dell’immobile agli operatori 
concessionari in area mercatale di Piazza della Repubblica secondo il regime civilistico del 
comodato d’uso, cessi in data 1° marzo 2016.  

   
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 che la consegna secondo il regime civilistico del comodato d’uso del 

fabbricato Bastioni ai titolari delle concessioni mercatali di Porta Palazzo, loro 
precedentemente affidata con atto deliberativo di cui in premessa, cessi a partire dal 1° 
marzo 2016, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate; 

2) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

3) 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 e Attività 



2016 00121/016 4 
 
 

Produttive, Lavoro, Economato e 
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. 2 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 25 gennaio 2016 all’8 febbraio 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 4 febbraio 2016. 
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