
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 2016 00893/016 
Area Commercio e Attività Produttive 
Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità 
Amministrativa 
MP 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 marzo 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: Stefano LO RUSSO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: CESSAZIONE DELLA DESTINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE 
DELL`AREA COPERTA CD. BASTIONI AD USO PERTINENZIALE DELLE 
ATTREZZATURE DEGLI OPERATORI SETTORE CALZATURE. MODIFICA DELLA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 2016 00121/016 DEL 19 
GENNAIO 2016.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 00121/16) del 19 gennaio 2016, 
qui integralmente richiamata, si stabiliva 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 deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 
09018/016) del 10 dicembre 2009 venisse meno a partire dal 1° marzo 2016. 

Con nota prot. n. 153 del 29 febbraio 2016 i comodatari richiedevano una proroga, 
motivando la richiesta con la difficoltà di trovare altra sistemazione idonea, affermando di aver 
preso contatti con una struttura privata necessitante però di modifiche murarie per essere idonea 
al deposito delle proprie attrezzatture e mezzi. 

Al fine di consentire agli operatori interessati di reperire ricoveri alternativi per le proprie 
attrezzatture e mezzi, si ritiene di concedere una proroga di trenta giorni stabilendo che la 
consegna dell’immobile Bastioni agli operatori concessionari in area mercatale di Piazza della 
Repubblica secondo il regime civilistico del comodato d’uso, cessi in data 1° aprile 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. 
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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
     

D E L I B E R A 
 
1) di modificare il punto 1) del dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale 

(mecc. 2016 00121/16) del 19 gennaio 2016 nel seguente modo: “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° aprile 2016, per le motivazioni 
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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, 
Lavoro, Attività Produttive, 

Economato, Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Roberto Mangiardi 

 
 
 
 

Verbale n. 8 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 7 marzo 2016 al 21 marzo 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 marzo 2016.    







