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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 maggio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE 
–Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: GREEN WEEKS 2016. ADESIONE ALLA GIORNATA MONDIALE 
DELL'AMBIENTE. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE. DEROGA 
ALLE LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART. 23, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE N. 257 ED ESENZIONE TOTALE  COSAP EX ART. 14, COMMA 1, LETT. 
A). APPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino,  
e degli Assessori Lavolta, Curti e Mangone.    

 
Le città intelligenti e sostenibili sono città in grado di far convivere l’innovazione con la 

tutela dell’ambiente e la qualità della vita; città dove, grazie alla creatività degli Amministratori 
e dei cittadini, è semplice muoversi e accedere ai servizi; città ecosostenibili e belle dove 
scegliere di vivere e studiare non è una scommessa, ma una scelta consapevole. Sono città 
solidali e aperte al futuro e, soprattutto, sono luoghi di condivisione dove regna l’attenzione ai 
bisogni dei cittadini più fragili. Il percorso che Torino ha avviato per divenire Smart City è 
iniziato nel biennio 2011-2012, con la definizione dei modelli e degli e strumenti di 
governance, degli ambiti e delle strategie di studio e di intervento, dei percorsi di attivazione di 
energie e di risorse. A questo scopo, la Città di Torino si è dotata di uno strumento, la 
Fondazione Torino Smart City per lo Sviluppo Sostenibile, con il compito di coordinare gli 
apporti di istituzioni, città dell’area metropolitana, fondazioni, università, imprese nazionali e 
locali, associazioni e elaborare con loro un percorso comune che coniughi miglioramento della 
qualità della vita e sostenibilità ambientale. Da questo lavoro è scaturito, nel biennio 
2013-2014, il progetto SMILE, uno strumento innovativo di pianificazione strategica che ha 
individuato le azioni prioritarie per fare di Torino una Smart City di profilo e di riferimento 
europeo. Il successivo biennio 2015-2016 ha visto la concreta attivazione sul territorio cittadino 
delle soluzioni nel campo della riduzione dei consumi energetici, della mobilità sostenibile, 
dell’innovazione sociale, della riqualificazione e valorizzazione del paesaggio urbano che 
caratterizzano il modello torinese di città intelligenti. 

Questo impegnativo percorso è stato affiancato, sin dal 2012, da un’operazione di 
coinvolgimento della cittadinanza e di disseminazione culturale volta alla comunicazione, al 
sostegno e alla promozione del processo di trasformazione economica, strutturale e culturale 
della Città di Torino in direzione “smart”.  

Tale attività si è concretizzata nella realizzazione di programmi di iniziative, concentrati, 
negli anni 2012, 2013 e 2014 nella settimana precedente la giornata mondiale dell’ambiente ed 
eccezionalmente, nell’ottobre 2015, in concomitanza con lo svolgimento a Torino del Forum 
Mondiale ONU sullo sviluppo economico locale. Si tratta quindi, anche per il 2016, visto 
l’indubbio successo che si è ottenuto in città negli scorsi anni, di proporre nuovamente tali 
iniziative in continuità e in coerenza con la programmazione insita nel Bilancio in via di 
approvazione. Il programma, denominato GREEN WEEKS 2016, sarà realizzato dal 20 maggio 
al 5 giugno. 

GREEN WEEKS 2016, quindi, unirà la riflessione sulla “città” (urbanistica, 
rigenerazione urbana, rapporto tra patrimonio e innovazione) con il tema della “sostenibilità” 
(energia, ambiente, rifiuti, Green economy) mettendo in relazione attori economici, culturali e 
politici all’insegna di una forte attività di disseminazione culturale e sociale. 
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In questo contesto GREEN WEEKS 2016 comprende e valorizza la Giornata Mondiale 
dell’Ambiente del 5 giugno 2016, patrocinata sin dal 1972 dal Programma di Protezione 
dell’Ambiente della Nazioni Unite, United Nations Environment Programme (UNEP). 

Così come negli anni precedenti, la settimana delle iniziative dedicate all’innovazione e 
alla sostenibilità ambientale comprende e valorizza il tradizionale appuntamento del Festival 
Cinemambiente, giunto alla sua 19^ edizione e programmato nei giorni dal 31 maggio al 
5 giugno. Accanto a questo appuntamento, troveranno spazio in GREEN WEEKS 2016 mostre, 
convegni, fiere, workshop ed eventi artistici, che si svolgeranno sul territorio cittadino nel 
periodo dal 20 maggio al 5 giugno 2016. 
 Le iniziative in programma, comprensive quindi, sia degli eventi organizzati direttamente 
dalla Città e dalla Fondazione Torino Smart City, che di quelli proposti da altri soggetti pubblici 
e privati sono sintetizzate nella seguente calendarizzazione: 
FLOR 16 (20-21-22 maggio), via Carlo Alberto e piazza Carlo Alberto. 

Mostra mercato con le eccellenze vivaistiche piemontesi e nazionali.  
A cura di Nuova Società Orticola Piemonte. 

EVERGREEN (23 maggio/11 luglio), Parco della Tesoriera.  
Prima edizione di un progetto innovativo di avvicinamento dei cittadini agli spazi verdi 
e di socializzazione delle risorse e delle opportunità del territorio nelle reti di innovazione 
sociale. L’evento, inserito nella programmazione di Green weeks, proseguirà sino 
all’11 luglio. Nel corso dell’iniziativa si svolgeranno attività di somministrazione 
alimentare. 
A cura di Associazione Tedacà, in collaborazione con la Circoscrizione 4. 

TORINOBIO (28/29 maggio), via Roma nel tratto fra via Bertola e via Santa Teresa. 
Mostra mercato della produzione biologica di Piemonte, Liguria e Lombardia e convegno 
nazionale su presente e futuro dell’agricoltura biologica in Italia. 
A cura di Associazione nazionale Agricoltura biologica (ANABIO) e Confederazione 
Italiani Agricoltori (CIA) nazionale. 

FESTIVAL CINEMAMBIENTE (31 maggio/5 giugno), Cinema Massimo, Piccolo Cinema, 
Cecchi Point, Cineteatro Baretti, Centro Studi Sereno Regis, Cortile del Maglio, 
via Montebello, vicolo Benevello.  
A cura di Museo Nazionale del Cinema e Associazione CinemAmbiente: 
Festival del cinema a tematica ambientale, giunto alla sua 19^ edizione, che presenta ogni 
anno circa 100 tra i migliori film a livello internazionale e realizza attività di promozione 
del cinema e della cultura ambientale. Le proiezioni cinematografiche saranno affiancate 
da eventi collaterali, quali eco-talk, installazioni artistiche, esibizioni musicali.  
A tal proposito, si prevede l’occupazione del suolo pubblico nelle seguenti aree:  
- Via Riberi, 31 maggio-6 giugno h. 00-24 - Per Bike Parking; 
- Piazza S. Carlo - 5 giugno 9-19 Per allestimento Moltitudini Migrant;  



2016 02399/112 4 
 
 

- Via Verdi 18 - 31 maggio-5 giugno h. 10-23 Per Banchetti Cinemambiente e Radio 
Banda Larga; 

- Via Verdi 31 - 31 maggio-5 giugno h. 10-20 Per Ciclofficina Triciclo. 
SMAT A PORTE APERTE (5 GIUGNO) Impianto SMAT Corso Unità d’Italia. 

Apertura straordinaria al pubblico e visita guidata all’impianto SMAT di 
corso Unità d’Italia, con navette gratuite in partenza da Piazza Vittorio Veneto. 
A cura di SMAT. 

EXPLORANDO 2016 (5 giugno) Piazza Carlo Felice. 
Tappa finale ed arrivo a Torino della quattro giorni di traversata in bicicletta lungo le 
alzaie dei canali. Nel tratto torinese, attraversamento della città dal confine con San 
Mauro, lungo corso Casale, Piazza Vittorio, Piazza Castello e via Roma, sino ai giardini 
di Piazza Carlo Felice. 
A cura di Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese e Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta (FIAB), in collaborazione con Giardino Forbito. 
Si prevede l’occupazione del suolo pubblico su tutta l’area dei Giardini Sambuy e sulla 
parte non viabile della piazza Carlo Felice, fronte via Roma, oggi delimitata da protezioni 
del tipo New Jersey. 

I MERCATI DEL BIO (3-4 giugno) via Verdi, via Montebello, via Riberi. 
 Mostra mercato della produzione agroalimentare biologica. 
 A cura di Associazione Città del Bio e Coldiretti 

Gli organizzatori delle manifestazioni Flor 16, Cinemambiente e Explorando hanno fatto 
pervenire le richieste di occupazione per Piazza Carlo Alberto, Piazza San Carlo e Piazza Carlo 
Felice, piazze auliche della Città. Considerata la rilevanza dell’iniziativa, valutato l’impatto e la 
necessità dello svolgimento delle suindicate manifestazioni, si ritiene sussistano i presupposti 
per consentirne lo svolgimento, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 
7, del Regolamento Comunale COSAP (n. 257) vigente: "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 di Piazza San 
Carlo per l’iniziativa denominata “Abitanti. La moltitudine migrante” e quello di piazza Carlo 
Alberto per l'iniziativa FLOR 16 del 20, 21 e 22 maggio dove sono previste attività commerciali 
che avranno cura di predisporre, come di consueto, 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 e aulica. 
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Verrà dunque realizzato un evento di carattere commerciale in perfetta armonia con le 
caratteristiche architettoniche della location. 

Per quanto riguarda l’attività di vendita, i soggetti organizzatori dovranno trasmettere le 
segnalazioni di inizio attività al competente Ufficio dell’Area Commercio ed Attività 
Produttive attraverso l’idonea modulistica contenente l’elenco dettagliato degli operatori 
partecipanti alla manifestazione, con indicati i relativi titoli autorizzativi, o le norme che li 
abilitano all’attività di vendita. 

I soggetti organizzatori risultano provvisti dei requisiti soggettivi prescritti e hanno 
dichiarato, inoltre, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), 
di non avere debiti pregressi con l’Amministrazione Comunale. 

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. 

I soggetti organizzatori dovranno altresì provvedere alla pulizia dell’area e 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 ai soggetti 
organizzatori, 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. 

Eventuali attività di intrattenimento nell’ambito della manifestazione dovranno essere 
allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico 
spettacolo, ove richiesta dalla normativa vigente. 

L’eventuale presenza di operatori che svolgano la somministrazione di alimenti e/o 
bevande in accordo con i soggetti organizzatori sarà subordinata alla presentazione di 
segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi 
dell’articolo 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 T.U.L.P.S. - 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 T.U.L.P.S.. 

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 
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alla tipologia di impianto utilizzato.  

In riferimento all’eventuale utilizzo di veicoli adibiti alla preparazione/somministrazione 
di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, ciascun veicolo dovrà 
avere la propria conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in 
materia, e tutta la documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore.  

I soggetti organizzatori e i singoli operatori 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 della 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.  

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 e 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 
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, istituiscano o autorizzino 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. 

Le Associazioni Città del Bio e Coldiretti propongono l’allestimento de I MERCATI  
DEL BIO (3-4 giugno) via Verdi, via Montebello, via Riberi, Mostra mercato della produzione 
agroalimentare biologica destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai 
sensi del D.M. 20 novembre 2007, con orario dell’attività di vendita dalle ore 9 alle ore 19 e 
occupazione dell’area per le operazioni di carico/scarico delle merci e montaggio/smontaggio 
dei banchi a partire dalle ore 8 e fino alle ore 20.  

La collocazione dei singoli produttori verrà predisposta dall’Associazione stessa, che si 
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occuperà dell'organizzazione logistica e dell'allacciamento elettrico per i produttori con 
prodotti deperibili. Viene allegato il “disciplinare del mercato” (all. 1). 

I costi relativi all’utenza elettrica 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 dalle Associazioni, in base ai criteri indicati nel 
“disciplinare del mercato”, fra gli imprenditori agricoli, singoli o associati, così come definiti 
dall'art. 2135 del Codice Civile, modificato dall'art. 1, commi 1 e 2 del D. Lgs. 228/01, iscritti 
nel Registro di cui all'art. 8, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 4, comma 6, del D. Lgs.18 maggio 2001 n. 228. 

L’attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari dell’impresa, ovvero dai soci in 
caso di società agricola, dai relativi coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna 
impresa. 

Considerate le finalità di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, il 
Gestore avrà cura di garantire al consumatore, mediante la selezione degli imprenditori agricoli 
presenti sull’area di vendita, l’offerta più ampia possibile di prodotti locali, in base alla 
stagionalità, nell’ambito delle seguenti merceologie ammesse: vino e distillati, salumi e carne, 
prodotti da forno e pane, latte e derivati; miele e derivati, prodotti trasformati, frutta e derivati, 
verdure e derivati, lumache, riso, olio e derivati, cereali, pesci, piante e fiori. 

Il soggetto organizzatore è, altresì, incaricato a richiedere al competente Servizio 
Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico, la concessione ad occupare suolo pubblico. Il 
possesso di detta concessione costituirà requisito per l’allestimento del mercato. 

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.  

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.  

Si ritiene opportuno riservare al soggetto organizzatore, la possibilità di destinare parte  
non prevalente dell’area ad attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti 
alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale locale. 

Tutte le iniziative in elenco presentano una indubbia utilità sociale e ambientale con 
positive ricadute sulla città. Si ritiene, pertanto, di concedere alle stesse il patrocinio, nonché la 
concessione di contributi in servizi, quali il prestito d’uso gratuito di materiale economale 
(palco, transenne, griglie, tavoli, sedie) nei limiti della disponibilità di magazzino e tenuto 
conto che il trasporto del materiale, salvo documentata impossibilità, resta a carico degli 
organizzatori, così come il versamento del deposito cauzionale ove previsto. 

Si ritiene inoltre, visto che tali manifestazioni risultano coerenti e pienamente inserite nel 
percorso della Città di Torino verso l’obiettivo di divenire una Smart City caratterizzata dallo 
sviluppo sostenibile, di concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a), del vigente 
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Regolamento COSAP, l’esenzione totale dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo 
pubblico così come di seguito specificato:  

FLOR 16 (20-21-22  maggio), via Carlo Alberto e Piazza Carlo Alberto. 
Prot. n. 2016/40/756 del 16 Febbraio 2016, per un mancato introito pari ad 
Euro 51.839,99; pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno 
corrispondere alla Città Euro 37,81 per diritti e bolli ed Euro 695,70 a titolo di Tari. 
EVERGREEN (23 maggio/11 luglio), Parco della Tesoriera.  
Prot. n. 2016/40/2740 del 10 Maggio 2016 per un mancato introito pari ad Euro 
12.696,07; pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere, 
alla Città, Euro 37,81 per diritti e bolli ed Euro 912,13 a titolo di Tari. 
TORINOBIO (28/29 maggio), via Roma nel tratto fra via Bertola e via Santa Teresa. 
Prot. n. 2016/40/2875 del 17 Maggio 2016 per un mancato introito pari ad Euro 322,00; 
pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città, 
Euro 37,81 per diritti e bolli. 
FESTIVAL CINEMAMBIENTE (31 maggio/5 giugno), Cinema Massimo, Piccolo 
Cinema, Cecchi Point, Cineteatro Baretti, Centro Studi Sereno Regis, Cortile del Maglio, 
via Montebello, vicolo Benevello. A cura di Museo Nazionale del Cinema e 
Associazione CinemAmbiente. 
A tal proposito, si prevede l’occupazione del suolo pubblico nelle seguenti aree:  
- via Riberi, 31 maggio-6 giugno h. 00-24 - Per Bike Parking 
Prot. n. 2016/40/2856 del 16 Maggio 2016 per un mancato introito pari ad Euro 36,22; 
pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città, 
Euro 37,81 per diritti e bolli ed Euro 12,18 a titolo di Tari. 
- Piazza S. Carlo - 5 giugno ore 9-19 Per allestimento Moltitudini Migranti.  
Prot. n. 2016/40/2858 del 16 Maggio 2016 per un mancato introito pari ad Euro 120,75; 
pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere, alla Città, 
Euro 37,81 per diritti e bolli ed Euro 17,41 a titolo di Tari. 
- Via Verdi 18 -  31 maggio-5 giugno h.10-23 Per Banchetti Cinemambiente e Radio 
Banda Larga; 
- Via Verdi 31 - 31 maggio-5 giugno h.10-20 Per Ciclofficina Triciclo. 
Prot. n. 2016/40/2854 del  16 Maggio 2016 per un mancato introito pari ad Euro 16,42; 
pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città  
Euro 24,81 per diritti e bolli. 
I MERCATI DEL BIO (3-4 giugno) via Verdi, via Montebello, via Riberi.  
Prot. n. 2016/40/2805 del 12 Maggio 2016 per un mancato introito pari ad Euro 1.521,45; 
pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città 
Euro 21,81 per diritti e bolli ed Euro 66,49 a titolo di Tari. 
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 
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C.O.S.A.P. pari in totale ad Euro 66.552,90 a seguito delle esenzioni dallo stesso previste.  
 Si intende, inoltre, chiudere al traffico privato con divieto di sosta e rimozione coatta le 
vie e piazze interessate dalle manifestazioni descritte. In particolare, la via Principe Amedeo nel 
tratto compreso fra via Bogino e via Carlo Alberto, nelle giornate di venerdi 20 e sabato 21 e 
domenica 22 maggio. 

I predetti contributi in servizi e agevolazioni sono conformi a quanto previsto dall’art. 86, 
comma 3 dello “Statuto della Città”, rientrano nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, 
come previsto dal vigente Regolamento n. 373.  

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 la manifestazione “Green Weeks 2016 - Torino per l’innovazione e la 

sostenibiltà”, così come meglio descritta nella parte narrativa del presente atto, 
concedendo alle iniziative in programma il patrocinio della Città e la concessione di 
contributi in servizi, ove richiesti e in base alle effettive disponibilità, quali il prestito 
d’uso gratuito di materiale economale (palco, transenne, griglie, tavoli, sedie) nei limiti 
della disponibilità di magazzino e tenuto conto che il trasporto del materiale, salvo 
documentata impossibilità, resta a carico degli organizzatori, così come il versamento del 
deposito cauzionale ove previsto; 

2) di aderire, altresì, in tale contesto, per le motivazioni espresse in narrativa, alla 
“Giornata Mondiale dell’Ambiente 2016”; 

3) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 
svolgimento di Flor 16, Cinemambiente e Explorando rispettivamente in Piazza Carlo 
Alberto, Piazza San Carlo e Piazza Carlo Felice, in deroga, espressa alle limitazioni 
previste dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente; 

4) di stabilire che, per quanto attiene l’attività di vendita: 
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(a) i soggetti organizzatori individuati nei dettagli della premessa dovranno dotarsi di 
tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all’attività di 
vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell’Area Commercio ed Attività 
Produttive, l’elenco dettagliato degli operatori professionali 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 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) i soggetti organizzatori individuati nei dettagli della premessa, per 
quanto attiene all’attività di vendita da parte di operatori non professionali dovranno 
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) 
l’organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell’area, e 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; 

5) 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 
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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. 
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 e 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 della T.A.R.I.; 

6) di stabilire che le eventuali attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto 
delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo; 

7) di stabilire che, per quanto attiene l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di 
spettacolo ed intrattenimento, l’interessato dovrà essere munito:  
a) 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: 
- 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.; 

- dell’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; 

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

- della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del 
menzionato Testo Unico;  

b) delle autorizzazioni o segnalazioni di cui all’articolo 80 del Testo Unico in commento, 
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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:  
- all’acquisizione del parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico  

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

spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone; 
- 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; 

8) di stabilire che 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 5 giorni anteriori alla data oggetto di 
modificazione, siano apportate con determinazione dirigenziale, sempre che ricorrano 
motivi d'urgenza e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le caratteristiche 
dell'iniziativa; 

9) di autorizzare l’allestimento de I MERCATI DEL BIO (3-4 giugno) in via Verdi, 
via Montebello, via Riberi, Mostra mercato della produzione agroalimentare biologica 
destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del 
D.M. 20 novembre 2007, con orario dell’attività di vendita dalle ore 9 alle ore 19 e 
occupazione dell’area per le operazioni di carico/scarico delle merci e 
montaggio/smontaggio dei banchi a partire dalle ore 8 e fino alle ore 20;  

10) di stabilire 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; 
- individuare le aziende secondo le modalità indicate nel “disciplinare del mercato”; 
- richiedere al competente Servizio Comunale Pubblicità e Occupazione Suolo 

Pubblico, la concessione ad occupare suolo pubblico. Il possesso di detta 
concessione costituisce requisito per l’allestimento del mercato; 

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

- garantire e controllare, affinché le strutture siano installate nel rispetto delle norme 
di sicurezza. Inoltre, l’allestimento delle strutture e 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; 

11) per i produttori che necessitino dell’approvvigionamento idrico, in base alla normativa 
igienico-sanitaria, sarà cura dei medesimi provvedere con proprio banco attrezzato; 
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12) che per le attività d’animazione/spettacolo dovranno essere richieste le specifiche 

autorizzazioni di pubblica sicurezza, qualora necessarie ai sensi di Legge; 
13) di approvare la proposta di “disciplinare del mercato”, che regola le modalità di vendita, 

presentata dalle Associazioni, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

14) 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; 

15) di riservare, al soggetto organizzatore, la possibilità di destinare parte non prevalente 
dell’area ad attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, 
tradizionali ed artigianali del territorio rurale locale, dando atto che il presente 
provvedimento non comporta oneri finanziari e d’utenza a carico della Città; 

16) che le Associazioni Città del Bio e Coldiretti sono direttamente responsabili civilmente e 
penalmente di ogni danno causato a persone o cose a causa dello svolgimento del 
mercato, restando a loro carico qualsiasi risarcimento senza alcun diritto di rivalsa nei 
confronti dell'Amministrazione Comunale; 

17) di concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP, 
l’esenzione totale dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico per le 
iniziative sottolelencate:    
FLOR 16 (20-21-22 maggio), via Carlo Alberto e Piazza Carlo Alberto. 
Prot. n. 2016/40/756 del 16 Febbraio 2016, per un mancato introito pari ad 
Euro 51.839,99; pertanto, al ritiro della concessione, gli organizzatori dovranno 
corrispondere alla Città Euro 37,81 per diritti e bolli ed Euro 695,70 a titolo di Tari. 
EVERGREEN (23 maggio/11 luglio), Parco della Tesoriera.  
Prot. n. 2016/40/2740 del  10 Maggio 2016  per  un mancato introito pari ad  Euro 
12.696,07; pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere 
alla Città Euro 37,81 per diritti e bolli ed Euro 912,13 a titolo di Tari. 
TORINOBIO (28 / 29 maggio), via Roma nel tratto fra via Bertola e via Santa Teresa. 
Prot. n. 2016/40/2875 del 17 Maggio 2016 per un mancato introito pari ad Euro 322,00; 
pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città, 
Euro 37,81 per diritti e bolli. 
FESTIVAL CINEMAMBIENTE (31 maggio / 5 giugno), Cinema Massimo, Piccolo 
Cinema, Cecchi Point, Cineteatro Baretti, Centro Studi Sereno Regis, Cortile del Maglio, 
via Montebello, vicolo Benevello. A cura di Museo Nazionale del Cinema e Associazione 
CinemAmbiente 
A tal proposito, si prevede, l’occupazione del suolo pubblico nelle seguenti aree  
- Via Riberi, 31 maggio-6 giugno h. 00-24 - Per Bike Parking; 
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Prot. n. 2016/40/2856 del  16 Maggio 2016 per un mancato introito pari ad  Euro 36,22; 
pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città, 
Euro 37,81 per diritti e bolli ed Euro 12,18 a titolo di Tari. 
- Piazza S. Carlo - 5 giugno 9-19 Per allestimento Moltitudini Migranti;  
Prot. n. 2016/40/2858 del  16 Maggio 2016  per  un mancato introito pari ad  Euro 
120,75; pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla 
Città  Euro 37,81 per diritti e bolli ed Euro 17,41 a titolo di Tari. 
- Via Verdi 18 -  31 maggio-5 giugno h.10-23 Per Banchetti Cinemambiente e 

Radio Banda Larga; 
- Via Verdi 31 -  31 maggio-5 giugno h.10-20 Per Ciclofficina Triciclo; 
Prot. n. 2016/40/2854 del 16 Maggio 2016 per  un mancato introito pari ad  Euro 16,42; 
pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città  
Euro 24,81 per diritti e bolli. 
I MERCATI DEL BIO (3-4 giugno) via Verdi, via Montebello, via Riberi  
Prot. n. 2016/40/2805 del 12 Maggio 2016 per un mancato introito pari ad Euro 1.521,45; 
pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città, 
Euro 21,81 per diritti e bolli ed Euro 66,49 a titolo di Tari. 
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 in totale ad Euro 66.552,90 a seguito delle esenzioni dallo stesso 
previste.  

18) di rinviare ad apposite Ordinanze Dirigenziali, conseguenti a una valutazione tecnica 
effettuata da apposito gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti dei competenti uffici 
della Civica Amministrazione, l’adozione di misure restrittive alla circolazione veicolare, 
di divieto di sosta e rimozione coatta e di interdizione alla circolazione veicolare, 
comprendente gli orari di chiusura e le categorie dei soggetti esentati dal relativo divieto; 

19) di stabilire che spetta ai soggetti organizzatori di ciascuna iniziativa provvedere alla 
pulizia dell’area ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento Comunale per la gestione dei 
rifiuti urbani, stipulare eventuali assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, 
provvedere all’eventuale sorveglianza dell’area interessata, al pagamento di tutti i 
diritti/canoni/servizi, nonché di richiedere tutte le 
autorizzazioni/concessioni/certificazioni/licenze previste dalla normativa vigente in 
materia necessarie per la realizzazione dell’iniziativa; 

20) di attestare che i predetti contributi in servizi e agevolazioni sono conformi a quanto 
previsto dall’art. 86, comma 3, dello “Statuto della Città”, rientrano nei criteri generali 
per l’erogazione dei contributi, come previsto dal vigente Regolamento n. 373;  

21) 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 
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introito a titolo di C.O.S.A.P. temporanea a seguito dell’applicazione delle esenzioni 
previste dal precedente punto 17 (all. 2); 

22) 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 all’Ambiente,  
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 

L’Assessora all’Urbanistica,  
Suolo Pubblico, Arredo Urbano 

e Politiche Integrazione 
Ilda Curti 

 
 

L’Assessore al Commercio, Lavoro, 
Attività Produttive, 

Formazione Professionale, Economato, 
Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Enrico Bayma 

 
 

Il Dirigente  
Servizio Pubblicità  
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e Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 

Il Dirigente  
Servizio Innovazione e Sviluppo 

Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa 
Roberto Mangiardi 

 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Economato e Fornitura Beni 

Filippo Valfrè 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 24 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________  
 
 

 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 24 maggio 2016 al 7 giugno 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 3 giugno 2016. 
 
     





 
DIREZIONE  TERRITORIO E AMBIENTE  


AREA AMBIENTE 


 


 


 
Via Padova, 29 - 10152 Torino - tel. +39.011.4420146 - fax +39.011.4426561 


 
 
 


 
OGGETTO: GREEN WEEKS 2016. ADESIONE ALLA GIORNATA MONDIALE 
DELL_AMBIENTE. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SENSIBILIZZ AZIONE. DEROGA 
ALLE LIMITAZIONI PREVISTE DALL_ART. 23, C. 7, DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE N. 257 ED ESENZIONE COSAP EX ART. 14, C.1, LETT. A). 
APPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI 


 
 
 
DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE 


DI IMPATTO ECONOMICO. 
 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 


ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 


dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 
Città. 


 
 


 
 
  Il Dirigente Area Ambiente 
   Enrico Bayma 


            
 








 


 
CITTA’ DI TORINO  


 
 
 
 


 
DISCIPLINARE DEL MERCATO 


RISERVATO ALL’ESERCIZIO DELLA 
VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI 


IMPRENDITORI AGRICOLI GESTITO DA 
____CITTA' DEL BIO____ 


AI SENSI DEL D.M. 20 NOVEMBRE 2007 
 
 
 
 


 
____Via Montebello e Via Verdi________
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Articolo 1 – Istituzione e tipologia 
 In occasione degli eventi collaterali alla manifestazione CinemAmbiente 2016 é autorizzato, ai 
sensi del D.M. 20 novembre 2007, in Via Montebello (tra Via Po e Via G. Ferrari) e Via Verdi (nell'area 
pedonale fra Via Montebello e Via Sant'Ottavio) il mercato riservato all’esercizio della vendita diretta da 
parte degli imprenditori agricoli. 
 L'attività di vendita diretta si potrà svolgere nei giorni 3 e 4 giugno 2016, con orario 9.00 – 20.00. 
 
Articolo 2 – Coordinamento e gestione del mercato 
 L’organizzazione e gestione del mercato è affidata all’Associazione Città del Bio (d’ora in poi 
denominato“Gestore”) che si avvale della collaborazione delle Associazioni Agrimercato di Campagna 
Amica delle Province Piemontesi.  
 L’area destinata alla vendita potrà essere occupata da un massimo di 35 produttori agricoli. 
 Il Gestore potrà destinare parte dell’area per attività di animazione e promozione di prodotti tipici 
e stagionali. 
 Il Gestore, quale responsabile del mercato, cura i rapporti con il Comune di Torino ed è 
responsabile della corretta applicazione del presente disciplinare. 
 L’attività di vigilanza e controllo compete alla Polizia Municipale. 
  
 
 
Articolo 3 – Operatori e prodotti agricoli ammessi 
 Possono partecipare gli imprenditori agricoli, singoli o associati, così come definiti dall'art. 2135 
del C.C. modificato dall'art. 1, comma 1 e 2 del d. Lgs. 228/01, iscritti nel Registro di cui all'art. 8 della 
legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 6, del D. Lgs.18 
maggio 2001 n. 228. 
 L’attività di vendita nel presente mercato è esercitata dai titolari dell’impresa, ovvero dai soci in 
caso di società agricola, dai relativi coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. 
 
 Considerate le finalità di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, il Gestore 
avrà cura di garantire al consumatore, mediante la selezione degli imprenditori agricoli presenti sull’area 
di vendita, l’offerta più ampia possibile di prodotti locali, in base alla stagionalità, nell’ambito delle 
seguenti merceologie ammesse: 
vino e distillati 
salumi e carne 
prodotti da forno e pane 
latte e derivati 
miele e derivati 
prodotti trasformati 
frutta e derivati 
verdure e derivati 
lumache 
riso 
olio e derivati 
cereali 
pesci 
piante e fiori 
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Articolo 4 – Selezione degli operatori 
 Il Gestore selezionerà i partecipanti seguendo i criteri di cui al precedente art. 3, e comunicherà le 
presenze effettive agli uffici del Comune di Torino. 
  
 
Articolo 5 – Obblighi dei venditori 
 I Produttori Agricoli ammessi dovranno: 
- esporre l'originale della Comunicazione Inizio Attività di vendita diretta in forma itinerante ai 
sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 228/01; 
- vendere prodotti provenienti dalla propria azienda; 
- per la vendita di prodotti non propri (nei limiti di quanto consentito dalla legge), rispettare il 
territorio dove ha sede l’azienda (limitandosi a vendere prodotti provenienti da aziende agricole della 
propria provincia), la stagionalità ed il proprio comparto produttivo; 
- indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo dei prodotti in vendita, riferito all’unità di misura 
del prodotto (litro, chilo, etc.); 
- nel caso di vendita di prodotti agricoli non di propria produzione, l’operatore dovrà indicare con 
appositi cartelli gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, la 
denominazione e la sede dell’impresa produttrice; 
- porre in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli 
alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti; 
- rispettare le norme in materia igienico-sanitaria, fiscale e tributaria previste per la vendita diretta; 
- rispettare gli orari di inizio e termine del mercato. 
  
 
Articolo 6 – Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione 
 Il Gestore, in quanto soggetto di coordinamento e gestione del mercato, ha l’obbligo di: 
- garantire l’organizzazione ed il funzionamento del mercato prevedendo anche attività di 
comunicazione, promozione e valorizzazione;  
- porsi come soggetto referente nei confronti del Comune di Torino, dei consumatori e degli organi 
preposti alla vigilanza; 
- assumere a proprio carico gli oneri organizzativi e finanziari relativi alla Tassa Raccolta Rifiuti; 
- ripristinare gli eventuali danni alle aree di mercato; 
- esercitare attività di controllo sul rispetto del disciplinare da parte degli operatori, con particolare 
riferimento al rispetto delle norme che  possano pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti; 
- vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività non arrechino disturbo ai cittadini, 
alle attività contermini e alla circolazione; 
- collaborare con la Polizia Municipale nella verifica delle eventuali infrazioni alle norme e ai 
Regolamenti del Comune. 


 
 


Articolo 7 – Norme generali di funzionamento del mercato 
 Agli operatori è consentito l’accesso per le operazioni di carico e scarico delle merci due ore 
prima dell’inizio del mercato fino a due ore dopo la chiusura. 
 Gli espositori devono essere dotati di propria attrezzatura di color giallo  o di attrezzatura messa a 
disposizione dal Gestore per l’esposizione.  
 E’ vietato l’uso di mezzi sonori. 
 Gli operatori devono tenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l’obbligo 
di differenziare i rifiuti prodotti durante l’attività di vendita secondo le modalità previste dal vigente 
Regolamento Comunale per la Raccolta dei Rifiuti. 
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Articolo 8 – Attività di controllo sui singoli operatori 
 Gli imprenditori agricoli ammessi allo svolgimento del mercato sono tenuti ad attenersi alle 
prescrizioni indicate nel presente disciplinare, oltre a quelle previste in materia da leggi e regolamenti. 
 L’attività di vendita svolta nel presente mercato è soggetta al controllo da parte del Comune. 
 La Polizia Municipale accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia, nonché delle 
disposizione di cui al Decreto M.I.P.A.A.F. del  20 novembre 2007 e del presente Disciplinare. 
 L’inosservanza delle presenti norme viene sanzionata ai sensi dell’art. 10 del presente 
Disciplinare. 
 Sarà obbligo del gestore escludere dalla partecipazione al mercato gli operatori che si trovino in 
una delle seguenti condizioni: 
- mancanza dei requisiti previsti dalla legge; 
- mancanza dei requisiti igienico – sanitari previsti dalla vigente normativa in materia. 
 
 
 
Articolo 9 – Revoca dell’autorizzazione 
 Il Comune di Torino può revocare l’autorizzazione alla gestione del mercato per gravi violazioni e 
inadempienze nel rispetto del presente disciplinare e delle vigenti normative e regolamenti in materia. 
 Si intendono gravi inadempienze le violazioni del disciplinare tali da compromettere la gestione e 
l’organizzazione del mercato, oltre al mancato rispetto dell’obiettivo di bene della collettività. 
 
 
 
Articolo 10 – Sanzioni 


Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, se il fatto non è sanzionato da 
leggi, regolamenti o specifiche disposizioni, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da € 50,00 a € 500,00, come previsto dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/00 


E’ fatta salva l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dalla Legge 441/1981 e s.m.i., per la 
violazione rispettivamente in materia di vendita delle merci a peso netto. 
 
 
Articolo 11 – Attività correlate alla vendita 
 All’interno del mercato possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate 
ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale locale. 
 
 
Articolo 12 – Verifica dell'attività svolta 
 Gli uffici dell'Assessorato al Commercio e Attività Produttive del Comune di Torino effettuerà 
con il Gestore una verifica sull’esito del mercato. 
 
 
Articolo 13 – Norme transitorie e finali 
 Per quanto non indicato nel presente disciplinare si fa specifico riferimento alle leggi vigenti in 
materia. 
 





