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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 febbraio 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 e Gianguido 
PASSONI. 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE COMMERCIALE «TEN YEARS ON ICE». RIDUZIONE 
COSAP EX ART. 14, C.1, LETT. A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 257. 
SPOSTAMENTO AREA MERCATALE PRODUTTORI AGRICOLI 21 FEBBRAIO 2016 
DA P. SOLFERINO A P. VITTORIO VENETO ED ALLESTIMENTO STRAORDINARIO 
IN P. BODONI IL 27 FEBBRAIO 2016. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell'Assessore Mangone di concerto con l’Assessore Curti.    

 
Nell’ambito degli eventi proposti per il decennale delle Olimpiadi di Torino 2006, la 

deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 00245/066) del 26 gennaio 2016, avente per 
 oggetto: “Torino 2006-2016…. Il viaggio continua”. Celebrazioni del decennale olimpico e 
paralimpico. Approvazione spesa massima complessiva Euro 350.000,00 (oltre IVA). 
Autorizzazione occupazione suolo pubblico in deroga all’art. 23, comma 7, e riduzione canone 
ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. A) del regolamento c.o.s.a.p. n. 257. Approvazione”, al 
paragrafo 4. prevede, tra l’altro, di “autorizzare la proroga dell’occupazione del suolo pubblico 
per il mantenimento in opera della pista del ghiaccio, già allestita in Piazza Carlo Alberto, come 
da deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 05777/069) del 17 novembre 2015, a far 
data dall’11 gennaio 2016. 

La F.I.S.G. – Federazione Italiana Sport Ghiaccio - Comitato Regionale Piemonte - con 
sede legale in Torino, Via Giordano Bruno n. 191 – C.F. 97016560159, ha presentato alla 
Civica Amministrazione un progetto per realizzare la manifestazione a carattere commerciale 
denominata: “TEN YEARS ON ICE”, da effettuarsi nei giorni dal 14 febbraio 2016 al 28 
febbraio 2016 in Piazza Solferino.  

La manifestazione è inserita nell’ambito degli eventi rivolti alla celebrazione del 
decennale delle Olimpiadi di Torino 2006 e si prefigge di contribuire a ricreare l’atmosfera che 
i torinesi hanno vissuto nei momenti di festa e di grande sport di quell’anno, ponendosi 
l’obiettivo di un coinvolgimento emozionale della cittadinanza. Lo stretto collegamento tra la 
pista di pattinaggio sul ghiaccio di Piazza Carlo Alberto e la manifestazione a carattere 
commerciale di Piazza Solferino consentirebbe un equilibrato connubio tra chi vuole praticare 
un’attività legata agli sport del ghiaccio e chi, invece, preferisce degustare od acquistare 
prodotti tipici alimentari o di altra qualità, con rispetto agli obiettivi della celebrazione del 
decennale. 

Sarà primario l’obiettivo di predisporre e realizzare un allestimento che, venendo 
incontro alle esigenze dell’utenza, riesca a rendere accogliente l’area interessata con soluzioni 
di arredo gradevoli, prestando particolare attenzione all’armonizzazione con la sede centrale ed 
aulica. 

Verrà dunque realizzato un evento di carattere commerciale in perfetta armonia con le 
caratteristiche architettoniche della location, creando una manifestazione “calata” nella 
particolarità strutturale di Piazza Solferino. 

Poiché le suddette iniziative sono assoggettate alla “disciplina delle attività di vendita su 
area pubblica in occasione di manifestazioni”, approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale del 2 agosto 2011 (mecc. 2011 04325/016) esecutiva dal 16 agosto 2011 ed efficace 
per i progetti presentati successivamente al 1° ottobre 2011, i progetti con le relative 
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documentazioni sono stati sottoposti all’istruttoria dovuta ai fini dell’accertamento della 
sussistenza dei requisiti necessari per l’approvazione. Risulta pertanto che il numero degli 
operatori dichiarati partecipanti alle manifestazioni, è conforme a quanto stabilito dalla 
deliberazione anzidetta; che, sempre in conformità alla disciplina in commento, le relative 
superfici non superano il 50% di quelle complessivamente occupate nel complesso dalle 
manifestazioni collegate denominate “TEN YEARS ON ICE” (Pista ghiaccio di Piazza Carlo 
Alberto e mercatino Piazza Solferino) così come si evince dalla tavola grafica e relativa legenda 
presentata dal soggetto organizzatore ed allegata alla presente deliberazione (all. 1). 

I soggetti organizzatori risultano, inoltre, provvisti dei requisiti soggettivi prescritti.  
Per quanto riguarda l’attività di vendita, il soggetto organizzatore dovrà trasmettere le 

segnalazioni di inizio attività al competente Ufficio dell’Area Commercio ed Attività 
Produttive attraverso la idonea modulistica afferente l’elenco dettagliato degli operatori 
partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o le norme che li 
abilitano all’attività di vendita.  

L’attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di 
sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità 
contributiva. 

L’organizzatore individuato dovrà, inoltre, provvedere alla pulizia dell’area ed a che le 
strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle 
prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di 
impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto 
organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata 
effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza.  

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico 
esclusivamente dell’organizzatore. L’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei 
veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà 
comunque garantire la presenza di vie di emergenza.  

Le eventuali attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme 
di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.  

La somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di 
segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi 
degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del 
Regolamento Comunale vigente in materia.  

La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 
del TULPS - L.R. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, 
possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista  
dall’art. 176 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS. 
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Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere 
previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di 
aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili 
alla tipologia di impianto utilizzato.  

Inoltre, in riferimento all’eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e 
somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia 
i commercianti che l’organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di 
prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - 
Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 
0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento 
alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e 
l’incolumità. 

Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; 
laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della 
documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. 
n. 20-380 del 26 luglio 2010.  

Per quanto sopraesposto, considerato che la suddetta iniziativa, alla luce degli scopi 
promozionali del tessuto economico sociale cittadino che intende perseguire, incontra il favore 
della Civica Amministrazione, non appalesandosi, d'altronde, in contrasto con la disciplina 
sostanziale dianzi menzionata, si ritiene sussistano i presupposti per l'approvazione del progetto 
presentato alle condizioni precisate sopra. 

Si ritiene, inoltre, opportuno concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente 
Regolamento C.O.S.A.P. della Città, l’applicazione di una riduzione in misura pari al 90% del 
canone previsto per l’occupazione del suolo pubblico richiesta con istanza prot. n. 2016/40/191 
del 18/1/2016  per la realizzazione dell’iniziativa “TEN YEARS ON ICE” per un mancato 
introito pari ad Euro 83.701,67;  pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno 
corrispondere alla Città Euro 9.300,18 a titolo di C.O.S.A.P., Euro 21,81 per diritti fissi e Euro 
808,42 per T.A.R.I.; 

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 83.701,67 a seguito della riduzione dallo stesso prevista.  

Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 
novembre 2007 n. 29053, in attuazione dell’art. 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006 
n. 296, relativamente ai mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli 
imprenditori agricoli, viene promosso lo sviluppo dei mercati nei quali i produttori nell’attività 
di commercio dei propri prodotti possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine 
all’acquisto ed al consumo di prodotti aventi un diretto legame con il territorio di produzione. 

Tale obiettivo può essere raggiunto anche attraverso il riconoscimento di mercati cui 
abbiano accesso imprese agricole operanti nell’ambito territoriale ove siano istituiti detti 
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mercati le quali si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza 
amministrativa nell’esercizio dell’attività di commercio. 

In attuazione dei principi sopra enunciati, l’art. 1, comma 2, del citato decreto prevede 
che i comuni, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso 
le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di 
vendita diretta che soddisfino gli standard di cui al decreto medesimo. 

Il comma 3 dell’art. 1 prevede che i mercati agricoli di vendita diretta possano essere 
costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico, nonché su aree di proprietà privata.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 
07119/016), veniva autorizzato l’allestimento, da parte di Coldiretti Torino di concerto con 
l’Associazione Mercati Campagna Amica della Provincia di Torino, fino al 31 dicembre 2016, 
di una serie di mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, fra i 
quali quello ubicato in Piazza Solferino ed in Piazza Bodoni da svolgersi rispettivamente la 
terza e la quarta domenica di ogni mese con orario dell’attività di vendita dalle ore 9,00 alle ore 
19,00 ed occupazione dell’area per le operazioni di carico e scarico delle merci a partire dalle 
ore 7,00 e fino alle ore 20,00. 

In conseguenza della realizzazione della manifestazione a carattere commerciale 
denominata: “TEN YEARS ON ICE”, da effettuarsi nei giorni dal 14 febbraio 2016 al 28 
febbraio 2016 in Piazza Solferino, si rende necessario provvedere ad effettuare lo spostamento 
in Piazza Vittorio Veneto [esedra nord fra le Vie Vanchiglia e Giulia Di Barolo – come da 
planimetria allegata  (all.  2)] del mercato dei produttori agricoli Coldiretti previsto, ai sensi 
della deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 07119/016), 
domenica 21 febbraio 2016. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 ottobre 2015 (mecc. 2015 02080/002), 
esecutiva dal 2 novembre 2015, veniva approvata la modifica dell’art. 23 del Regolamento 
C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche n. 257, aggiungendo il comma 7: 
"Non sono consentiti manifestazioni ed eventi che prevedano una occupazione di suolo 
superiore a 10 metri quadrati in piazza San Carlo, piazza Vittorio Veneto, piazza Carignano, 
piazza Castello, piazza Carlo Alberto, piazza Palazzo di Città, piazza Carlo Felice, piazza 
C.L.N. e piazza Statuto, se non a seguito di deliberazione della Giunta Comunale assunta su 
coproposta del Sindaco e dell'Assessorato promotore dell'iniziativa che ne valuti l'impatto e la 
necessità ed autorizzi espressamente la componente commerciale. Sono esentate le 
manifestazioni politiche e sindacali che non comportino attività di vendita e di 
somministrazione." 
 Si rende, pertanto, necessario autorizzare espressamente l’allestimento del mercato in 
Piazza Vittorio Veneto nella giornata di domenica 21 febbraio 2016. 

Sempre nell’ambito degli eventi proposti per il decennale delle Olimpiadi di Torino 2006, 
Coldiretti Torino, con proposta del 21 gennaio 2016 (all. 3), chiede l’allestimento straordinario 
di un’area mercatale, ai sensi del D.M. 20 novembre 2007, in Piazza Bodoni il 27 febbraio 
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2016, con orario dell’attività di vendita dalle ore 9,00 alle ore 23,00 ed occupazione dell’area 
per le operazioni di carico e scarico delle merci a partire dalle ore 7,00 e mantenimento del 
posizionamento dei gazebo fino alle 20 del giorno successivo,  con le stesse modalità dei 
mercati già autorizzati con deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 (mecc. 
2014 07119/016) e come da disciplinare già approvato e parte integrante della deliberazione 
stessa. 

L’organizzazione e la gestione del mercato continuerebbero ad essere affidati a Coldiretti 
Torino, di concerto con l’Associazione Mercati Campagna Amica della Provincia di Torino. 

La collaborazione fra Coldiretti ed Amministrazione Comunale ha portato ad una serie di 
iniziative, messe in atto in questi anni, nell’ambito dell’organizzazione dei mercati tematici, 
nonché nella proposizione di istanze all'Assessorato al Commercio, ed infine, congiuntamente 
alle altre associazioni di categoria, nel contributo alla predisposizione del Regolamento per i 
produttori agricoli dei Mercati Rionali. 

Il soggetto organizzatore intende riservarsi la possibilità di destinare parte dell’area 
mercatale ad attività di animazione e promozione di prodotti tipici e stagionali. 

La collocazione dei singoli produttori verrà predisposta da Coldiretti Torino, che si 
occuperà dell'organizzazione logistica e dell'allacciamento elettrico per i produttori con 
prodotti deperibili.  

I costi relativi alle utenze elettriche saranno totalmente sostenuti dai produttori. Per i 
produttori che necessitino dell’approvvigionamento idrico, in base alla normativa 
igienico-sanitaria, sarà cura dei medesimi provvedere con proprio banco attrezzato. 

Le aziende saranno individuate da Coldiretti Torino, fra gli associati a Mercati Campagna 
Amica o alle medesime Associazioni delle altre province piemontesi, singoli o riuniti, secondo 
un ordine di preferenza delle medesime con attività produttive: 
- nel Comune di Torino; 
- nei comuni limitrofi; 
- nei comuni della Provincia di Torino; 
- nei comuni della Regione Piemonte. 

Potranno, altresì, partecipare fino a dieci aziende artigiane agroalimentari di qualità con 
il riconoscimento di Eccellenza Artigiana della Regione Piemonte, purché con merceologie non 
presenti sui banchi dei produttori agricoli con la garanzia dei requisiti di territorialità, tipicità ed 
utilizzo delle materie prime locali. 

Il soggetto organizzatore è, altresì, incaricato del versamento anticipato degli ordinari 
canoni comunali previsti per il commercio su area mercatale (canone occupazione suolo 
pubblico – C.O.S.A.P.) da versare alla Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema 
Informativo - Area Commercio e Attività Produttive - Servizio Innovazione e Sviluppo Aree 
Pubbliche - Sanità Amministrativa -  secondo importi, modalità e tempi di pagamento che la 
Direzione comunicherà al medesimo.  
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Con riguardo alla pulizia, l’organizzatore è tenuto a garantire la pulizia, la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti sull’area mercatale al termine dell’attività di vendita fermo restando 
l’assoggettamento alla Tassa Comunale sui Rifiuti (T.A.R.I.) per il cui pagamento 
l’organizzatore del mercato dovrà fare riferimento alla Direzione di Staff Tributi, Catasto e 
Suolo Pubblico – Servizio Imposta Unica Comunale – Corso Racconigi, 49. 

Stante la natura pubblica del suolo, resta salva la possibilità per l’Amministrazione, 
qualora sopravvengano esigenze di pubblico interesse, di sospendere l’edizione del mercato o 
revocare l’assegnazione dell’area. 

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 
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, la manifestazione a carattere commerciale di interesse cittadino illustrata nel 
dettaglio all’interno della presente deliberazione denominata: “TEN YEARS ON ICE”, 
da effettuarsi nel periodo dal 14 febbraio 2016 al 28 febbraio 2016 in Piazza Solferino, 
a cura della F.I.S.G. – Federazione Italiana Sport Ghiaccio – Comitato Regionale 
Piemonte, con sede legale in Torino, Via Giordano Bruno n. 191 – C.F. 97016560159; 

2) di stabilire che: (a) il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, 
dovrà dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene 
all’attività di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio dell’Area Commercio ed 
Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l’elenco 
dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli 
autorizzativi o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla 
normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione 
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attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 
del 26 luglio 2010, fatte salve le eventuali verifiche ed i controlli da parte degli organi di 
vigilanza; tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita devono risultare 
iscritti presso i registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in possesso dei requisiti 
professionali per svolgere l’attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 229 
del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in 
possesso anche di permesso di soggiorno in corso di validità; (b) il soggetto organizzatore 
individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all’attività di vendita da parte 
di operatori non professionali dovrà trasmettere al competente ufficio dell’Area 
Commercio ed Attività Produttive l’elenco dettagliato degli operatori non professionali 
partecipanti alla manifestazione con allegate le dichiarazioni che certificano che sussiste 
una delle condizioni che qualificano l’attività di vendita svolta in forma non professionale 
come indicato nella circolare Regione Piemonte Direzione Attività Produttive 
prot. 0014453/DB1607 del 5 ottobre 2012; (c) l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le 
prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle 
vigenti norme fiscali e contributive; (d) gli organizzatori dovranno provvedere alla 
pulizia dell’area, ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano 
installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica 
incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea 
dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l’installazione delle strutture 
e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando 
ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle 
manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività di 
vendita; (e) l’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve 
pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire 
la presenza di vie di emergenza; (f) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite 
nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico 
spettacolo; (g) l’allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato 
conformemente al progetto, positivamente valutato dalla Soprintendenza Beni 
Architettonici e Culturali per il Piemonte con nota prot. n. 1927 CL.28.13.07/1.11 del 9 
febbraio 2016, di cui alla tavola grafica allegata alla presente deliberazione.  Dovranno, 
inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.;  

3) la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande 
è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio 
di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 
2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia.  

 La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 
del TULPS - L.R. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale 
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titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità 
prevista dall’art. 176 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS. 

 Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere 
previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in 
materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di 
sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.  

 Inoltre, in riferimento all’eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e 
somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei 
cibi, sia i commercianti che l’organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni 
tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili 
del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate 
anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto 
attinente la sicurezza e l’incolumità. 

 Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I. 
Il numero degli operatori partecipanti alla manifestazione non deve superare il numero 
indicato nel progetto che con la presente si approva e la superficie occupata dai relativi 
banchi di vendita non deve superare il 50% di quella complessivamente occupata dalla 
manifestazione; 

4) l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento sono 
subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:  

 a) rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, 
n. 616, a condizione: 
1) della presentazione, da parte dell’interessato, di apposita domanda, includente 

dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, 
e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti 
prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali 
previsti dall’art. 11 dello stesso R.D.; 

2) del loro assoggettamento all’art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui 
le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere 
trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in 
capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e sua 
indicazione nel titolo; 

3) dell’osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni 
eventualmente imposte nell’autorizzazione a mente dell’articolo 9 del R.D. citato; 

4) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del 
menzionato Testo Unico;  
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 b) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all’articolo 80 del 

Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli 
articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, 
autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:  
1) all’acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo ed all’osservanza delle prescrizioni in esso impartite; 
2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all’articolo 141, comma 2, per gli 

spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone; 
3) alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui 

all’art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata 
dal Titolo IX del suo allegato; 

5) l’occupazione di suolo pubblico da parte del soggetto organizzatore della manifestazione, 
dovrà comunque garantire le eventuali occupazioni già concesse agli Operatori del 
Proprio Ingegno (O.P.I.) dal competente Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo 
Pubblico; 

6) di apportare, con determinazione dirigenziale, eventuali variazioni delle date di 
svolgimento della manifestazione che derivassero da cause di forza maggiore o altro 
comprovato motivo, su richiesta del soggetto organizzatore presentata almeno nei 3 
giorni anteriori alla data oggetto di modificazione, sempre che ricorrano motivi d'urgenza 
e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le caratteristiche dell'iniziativa; 

7) di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento 
C.O.S.A.P. della Città l’applicazione di una riduzione in misura pari al 90% del canone 
previsto per l’occupazione del suolo pubblico richiesta con istanza prot. n. 2016/40/191 
del  
18/1/2016 per la realizzazione dell’iniziativa “TEN YEARS ON ICE” per un mancato 
introito pari ad Euro 83.701,67; pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori 
dovranno corrispondere alla Città Euro 9.300,18 a titolo di C.O.S.A.P., Euro 21,81 per 
diritti fissi e Euro 808,42 per T.A.R.I.; 

8) di autorizzare espressamente, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del Regolamento C.O.S.A.P. 
Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche n. 257, per le motivazioni indicate in 
narrativa e qui integralmente richiamate, l’allestimento nella giornata di domenica 21 
febbraio 2016, da parte di Coldiretti Torino – Via Pio VII – 10135 TORINO – codice 
fiscale 80084930017 – partita I.V.A. 02634820019, del mercato destinato alla vendita 
diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del D.M. 20 novembre 2007, che 
prevede l’occupazione del suolo pubblico in Piazza Vittorio Veneto [esedra nord fra le 
Vie Vanchiglia e Giulia Di Barolo – come da allegata planimetria che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento) per trasferimento da Piazza Solferino, con orario 
dell’attività di vendita dalle ore 9 alle ore 19 ed occupazione dell’area per le operazioni 
di carico e scarico delle merci a partire dalle ore 7,00 e fino alle ore 20,00, con le stesse 
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modalità dei mercati già autorizzati con deliberazione della Giunta Comunale del 19 
dicembre 2014 (mecc. 2014 07119/016) e come da disciplinare già approvato e parte 
integrante della deliberazione stessa. Coldiretti Torino, nell’allestimento del mercato, si 
avvarrà della collaborazione dell’Associazione Mercati Campagna Amica della 
Provincia di Torino;  

9) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 
l’allestimento straordinario di un’area mercatale nella giornata di sabato 27 febbraio 
2016, da parte di Coldiretti Torino – Via Pio VII – 10135 TORINO – codice fiscale 
80084930017 – partita I.V.A. 02634820019 - ai sensi del D.M. 20 novembre 2007, in 
Piazza Bodoni (escluse le aree sopra le griglie di aerazione del parcheggio sotterraneo), 
con orario dell’attività di vendita dalle ore 9,00 alle ore 23,00 ed occupazione dell’area 
per le operazioni di carico e scarico delle merci a partire dalle ore 7,00 e mantenimento 
del posizionamento dei gazebo fino alle 20 del giorno successivo, con le stesse modalità 
dei mercati già autorizzati con deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 
2014 (mecc. 2014 07119/016) e come da disciplinare già approvato e parte integrante 
della deliberazione stessa. Coldiretti Torino, nell’allestimento del mercato, si avvarrà 
della collaborazione dell’Associazione Mercati Campagna Amica della Provincia di 
Torino; 

10) che il soggetto organizzatore sarà tenuto a: 
- occuparsi della logistica e dell’allacciamento elettrico (nel rispetto delle norme di 

sicurezza) per i produttori con prodotti deperibili; 
- versare anticipatamente gli ordinari canoni comunali previsti per il commercio su 

area mercatale (canone occupazione suolo pubblico – COSAP) alla Direzione 
Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo – Area Commercio e 
Attività Produttive – Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche - Sanità 
Amministrativa – secondo importi, modalità e tempi di pagamento che la Direzione 
comunicherà al medesimo; 

- provvedere al pagamento della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI) presso gli uffici 
della Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico – Servizio Imposta Unica 
Comunale – corso Racconigi, 49; 

- garantire e controllare, affinché le strutture siano installate nel rispetto delle norme 
di sicurezza. Inoltre, l’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli 
non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà 
comunque garantire la presenza di vie di emergenza; 

- allestire il mercato in modo decoroso e confacente alla sede dell’evento; 
- individuare le aziende secondo le modalità indicate nel “disciplinare del mercato” 

già approvato; 
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- con riguardo alla pulizia ed allo smaltimento dei rifiuti, garantire la pulizia, la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sull’area mercatale al termine dell’attività di 
vendita; 

11) per i produttori che necessitino dell’approvvigionamento idrico, in base alla normativa 
igienico-sanitaria, sarà cura dei medesimi provvedere con proprio banco attrezzato; 

12) per le attività d’animazione/spettacolo dovranno essere richieste le specifiche 
autorizzazioni di pubblica sicurezza, qualora necessarie ai sensi di legge; 

13) che, stante la natura pubblica del suolo, resta salva la possibilità per l’Amministrazione, 
qualora sopravvengano esigenze di pubblico interesse, di sospendere singole edizioni del 
mercato o revocare l’assegnazione dell’area; 

14) che Coldiretti Torino è direttamente responsabile civilmente e penalmente di ogni danno 
causato a persone o cose a causa dello svolgimento del mercato, restando a suo carico 
qualsiasi risarcimento senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione 
comunale; 

15) 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 C.O.S.A.P. pari ad Euro 83.701,67 a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione prevista al precedente punto 7); 

16) che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari e di utenza a carico della 
Città; 

17) 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 

 
L’Assessore alle Politiche Giovanili  
e di Integrazione, Suolo Pubblico,  

Arredo Urbano 
Ilda Curti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Innovazione e Sviluppo 

Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa 
Roberto Mangiardi 

 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità 

ed Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 
 
 
 

Verbale n. 5 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 15 febbraio 2016 al 29 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 25 febbraio 2016. 
 
 

 





















