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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 marzo 2016 
 
Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 

    
 
 
 
   

 
OGGETTO: OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO. OCCUPAZIONE SUOLO 
PUBBLICO. MERCATINO DELL`ARTIGIANATO ARTISTICO E CREATIVO «UNA 
STORIA TRA LE MANI», A CURA DELL`ASSOCIAZIONE ANIMANAGRAMMA. 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessora Curti.    
 

La Città di Torino ha effettuato negli anni passati un notevole lavoro di riorganizzazione 
degli operatori del proprio ingegno. Tutto questo in ragione della revisione delle norme che 
regolano quelle attività simili al commercio ma che non sono disciplinate dalla Legge 114/98.  

In particolare la Città ha istituito uno specifico articolo (art. 22) all’interno del 
Regolamento di Polizia Urbana, che prevede l’istituzione di un apposito registro in cui inserire 
coloro che pongono in vendita le proprie opere di carattere creativo, con l’indicazione della 
specifica categoria merceologica. 

Inizialmente il registro contava 250 iscritti. Attualmente sono stati inseriti nell’elenco 
756 operatori. Essi occupano con continuità appositi spazi definiti nelle principali vie centrali 
della Città. 

L’esperienza è sicuramente positiva e, seppur con alcuni aspetti da limare, ha determinato 
un incremento della qualità dell’offerta, con un certo successo delle iniziative. L’incremento 
del numero degli iscritti è certo un segnale di questo trend.  

Negli anni 2012, 2013 e 2014 è stato proposto e realizzato un progetto per la 
sperimentazione di una manifestazione espositiva della lavorazioni manuali e creative in Piazza 
Solferino prima e in Via Carlo Alberto successivamente, che ha coinvolto gli operatori del 
proprio ingegno così come definiti dalla norma vigente e dal conseguente registro della Città. 

La Città, ritenendo utile ed opportuno avviare la sperimentazione di tale iniziativa, ha 
approvato il progetto con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2012  
(mecc. 2012 05067/115), con deliberazione della Giunta Comunale del 9 aprile 2013  
(mecc. 2013 01574/115) e con deliberazione della Giunta Comunale del 4 novembre 2014  
(mecc. 2014 05173/103).  

Al termine di questo triennio di sperimentazione si può affermare che l’esperienza si è 
dimostrata sicuramente positiva grazie anche alla qualità e all’attenzione posta 
nell’organizzazione dell’evento stesso, costituendo altresì un’importante occasione di 
attrazione per i luoghi interessati dalla manifestazione.  

Pertanto, considerato che nelle deliberazioni sopraccitate la Città si è impegnata, in caso 
di valutazione positiva, a stabilizzare l’iniziativa attraverso procedure a carattere pubblico, 
l'Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale del 10 novembre 2015  
(mecc. 2015 05461/103), ha ritenuto utile approvare la stesura di un avviso pubblico per 
raccogliere manifestazioni d'interesse alla realizzazione di uno o più mercatini dell’artigianato 
artistico e creativo in aree centrali della Città (ad esclusione di quelle indicate nella 
deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2015, mecc. 2015 01339/103 e nella 
deliberazione del Consiglio Comunale del 19 ottobre 2015, mecc. 2015 02080/002). 

Con determinazione dirigenziale n. 44/103 dell’11 novembre 2015, è stata approvata la 
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pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse per la realizzazione di uno 
o più mercatini dell’artigianato artistico e creativo in aree centrali della Città nel periodo 
aprile-luglio 2016, con scadenza in data 4 marzo 2016. 

Alla scadenza dell’avviso è pervenuta la manifestazione di interesse presentata 
dall’Associazione Animanagramma, con sede in via delle Primule 44 a Torino,  
C.F. 97575370016, per la realizzazione di un mercatino dell’artigianato artistico e creativo 
denominato “Una storia tra le mani”. 

Il progetto presentato dall’Associazione Animanagramma soddisfa tutti i requisiti  
essenziali di partecipazione e contiene tutti gli elementi richiesti ai fini della valutazione della 
proposta. 

L’Associazione propone di realizzare il mercatino in via Carlo Alberto (nel tratto da via 
Maria Vittoria ai giardini di Palazzo Cisterna, come da planimetria allegata al progetto), nei 
giorni 23, 24, 25 aprile, 14, 15 maggio, 24, 25, 26 giugno e 9 luglio 2016, per complessive n. 
29 postazioni (gazebo di dimensioni massime 3X3). 

Considerato che il progetto “Una storia tra le mani” è da ritenersi valido in termini di 
completezza e fattibilità progettuale, nonché compatibile con il luogo indicato, si ritiene 
opportuno approvarne la realizzazione. 

Il soggetto organizzatore sarà l’unico responsabile della manifestazione e sosterrà gli 
oneri conseguenti l’occupazione (C.O.S.A.P., T.A.R.I.), inoltre dovrà presidiare lo svolgimento 
della manifestazione al fine di garantire il buon andamento e provvedere a che le strutture degli 
espositori che partecipano alla manifestazione siano installate in modo conforme alle 
prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, ferma restando ogni altra responsabilità civile 
o penale imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per danni a persone o cose 
causati nello svolgimento dell’attività. Dovrà, inoltre, essere rispettata ogni prescrizione 
prevista dalla relativa concessione di suolo pubblico e garantito l’accesso ai passi carrai da 
parte dei residenti e di chi ne ha diritto.    

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;  
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa, che qui 

integralmente si richiamano, la realizzazione di un mercatino dell’artigianato artistico e 
creativo degli Operatori del Proprio Ingegno come indicato e stabilito nel progetto “Una 
storia tra le mani” (all. 1), proposto dall’Associazione Animanagramma a seguito di una 
manifestazioni di interesse indetta dalla Città; 

2) che il mercatino si svolgerà nei giorni 23, 24, 25 aprile, 14, 15 maggio, 24, 25, 26 giugno 
e 9 luglio 2016, in via Carlo Alberto (nel tratto da via Maria Vittoria ai giardini di Palazzo 
Cisterna, come da planimetria allegata al progetto); 

3) che l’Associazione Animanagramma sarà l’unico responsabile  organizzativo del 
mercatino e sosterrà gli oneri conseguenti l’occupazione (C.O.S.A.P., T.A.R.I.); inoltre 
dovrà presidiare lo svolgimento della manifestazione al fine di garantire il buon 
andamento e provvedere a che le strutture degli espositori che partecipano alla 
manifestazione siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica 
incolumità, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli 
partecipanti alla manifestazione per danni a persone o cose causati nello svolgimento 
dell’attività; 

4) di dare atto che il presente provvedimento per la sua natura non è soggetto alla V.I.E.  
(all. 2); 

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.     

 
 

L’Assessora 
Ilda Curti 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff 
Paolo Lubbia 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO      LA VICESEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi         Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________  
 
 

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 aprile 2016 al 19 aprile 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 aprile 2016. 
 
 
 

 
 
   




















































































