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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 febbraio 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Enzo LAVOLTA e Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: EDIZIONE STRAORDINARIA MERCATO PERIODICO TEMATICO 
AUTORIZZATO. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL'ART. 23, COMMA 7 DEL 
REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino  
e dell'Assessore Mangone.     

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 aprile 2008 (mecc. 2008 02236/122), e 

successive proroghe e integrazioni, è stato istituito il Mercato Periodico Tematico “Eccellenza 
Artigiana”, da svolgersi la terza domenica del mese, ad esclusione dei mesi di luglio e agosto, 
in Piazza Palazzo di Città. 

La Confartigianato Imprese Torino, con sede legale in Torino, Via Frejus n. 106,  
P.I. 06610390012, in qualità di soggetto attuatore del succitato mercato periodico tematico, ha 
presentato alla Civica Amministrazione la proposta di realizzare un’edizione straordinaria dello 
stesso denominata “Eccellenza Artigiana – Ciocco Gioiello”, in occasione della festività di San 
Valentino, e precisamente per il giorno sabato 13 febbraio 2016, coinvolgendo per l’occasione, 
in modo particolare, gli artigiani del settore “cioccolato e bijoux”, creando una offerta 
commerciale veramente d’eccellenza, nella sede di Piazza Palazzo di Città.  

In un contesto locale dove il binomio “turismo-artigianato” è sempre più forte, la richiesta 
presentata risulta essere un’azione reale a sostegno e vantaggio delle micro e piccole imprese 
del territorio in un momento di grande difficoltà diffusa come quello attuale.  

L’edizione straordinaria del Mercato Periodico Tematico sarà effettuata conformemente 
alla scheda progetto, codice di autoregolamentazione specifico del mercato periodico tematico 
e planimetria dell’area, con la disposizione dei banchi e l’indicazione precisa degli spazi adibiti 
ad eventuali attività di animazione.    

Inoltre, rilevato che l’edizione straordinaria del Mercato Periodico Tematico denominato 
“ECCELLENZA ARTIGIANA – CIOCCO GIOIELLO” in Piazza Palazzo di Città, prevede 
una componente commerciale con un’occupazione di suolo superiore a 10 metri quadrati e 
considerato che la suddetta iniziativa, alla luce degli scopi promozionali del tessuto economico 
sociale cittadino che intendono perseguire, incontra il favore della Civica Amministrazione, si 
ritiene sussistano i presupposti per consentire lo svolgimento della stessa in Piazza Palazzo di 
Città, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento 
Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente. 

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della 
Città.    

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 
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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, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art, 23, comma 7, del 

Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente lo svolgimento in Piazza Palazzo di 
Città, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
l’edizione straordinaria del seguente Mercato Periodico Tematico:  
“ECCELLENZA ARTIGIANA – CIOCCO GIOIELLO”, da svolgersi il giorno sabato 13 
febbraio 2016 in Piazza Palazzo di Città, a cura di Confartigianato Imprese Torino, con 
sede legale in Torino, Via Frejus n. 106, P.I. 06610390012; 

2) di dare atto che l’edizione straordinaria del Mercato Periodico Tematico sarà effettuata 
conformemente alla scheda progetto, codice di autoregolamentazione specifico del 
mercato periodico tematico e planimetrie dell’area con la disposizione dei banchi e 
l’indicazione precisa degli spazi adibiti ad eventuali attività di animazione;   

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari né oneri di 
utenza per la Città; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1): 

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.          

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
L’Assessore al Commercio, Lavoro, 

Attività Produttive, Formazione 
Professionale, 

Economato, Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 
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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. 4 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         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 dall’8 febbraio 2016 al 22 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 18 febbraio 2016. 
 

    







