
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 2016 02446/016 
Area Commercio e Attività Produttive 
Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità 
Amministrativa 
MP 
1    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 maggio 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: Ilda CURTI - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: MERCATO PERIODICO TEMATICO "MERCATO DELLE ECCELLENZE 
ENO-GASTRONOMICHE DEL PIEMONTE". QUINTA DOMENICA DEL MESE. 
VARIAZIONE COLLOCAZIONE  DA PIAZZA SOLFERINO A PIAZZA PALAZZO DI 
CITTA'. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL'ART. 23, COMMA 7 DEL 
REGOLAMENTO CO.S.A.P. N. 257.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA  
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Sindaco Fassino e dell’Assessore Mangone.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 01090/016) del 7 marzo 2012 la 
Civica Amministrazione ha approvato l’istituzione del mercato tematico di interesse 
circoscrizionale di Piazza Statuto a tema «vini tipici piemontesi» per la durata di anni due da 
svolgersi la seconda domenica dei mesi di marzo, giugno, settembre e novembre, e 
l’affidamento, per la stessa durata del periodo di istituzione, dell’organizzazione dello stesso 
mercato periodico alla Federazione Coldiretti Torino con sede in Torino via Pio VII 97, 
individuata quale soggetto attuatore dalla Circoscrizione 1 con determinazione dirigenziale 
(mecc. 2011 04136/084).  

Con successiva deliberazione, la Giunta Comunale (mecc. 2013 02157/016) nel 2013 
approvava inoltre la prosecuzione dello stesso mercato da svolgersi anziché nella seconda 
domenica dei mesi di marzo, giugno, settembre e novembre, nelle quinte domeniche dell’anno, 
alle stesse condizioni previste dal bando e dalla scheda progetto presentata 
all’Amministrazione. 

Terminato il periodo di durata dell’affidamento della gestione del mercato in capo al 
soggetto attuatore incaricato, la Circoscrizione 1 valutata positivamente l’efficacia complessiva 
dell’andamento dell’intervento sopra citato, ha comunicato con nota del proprio presidente 
n. prot. 1922 del 4 marzo 2014 trasmessa all’Assessorato competente, la volontà di proseguire 
nella realizzazione del mercato di interesse circoscrizionale, conservandone la periodicità 
(quinta domenica del mese), ma mutandone la tematica e la denominazione (da mercato 
denominato dei “vini tipici piemontesi” a “mercato delle eccellenze eno-gastronomiche del 
Piemonte”), nonché la localizzazione originaria (da piazza Statuto a Piazza Solferino). 

Con successiva deliberazione del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01415/016) la Giunta 
Comunale approvava quindi la reistituzione, ai sensi del vigente Regolamento dei mercati 
periodici tematici, per la durata di anni due ed eventuale proroga triennale, del mercato 
periodico tematico di interesse circoscrizionale denominato “Mercato delle eccellenze 
eno-gastronomiche del Piemonte” da svolgersi in Piazza Solferino ogni quinta domenica del 
mese, demandando agli uffici della Circoscrizione 1 l’indizione di una procedura ad evidenza 
pubblica atta ad individuare il soggetto attuatore cui affidare l’organizzazione e la gestione del 
mercato periodico tematico di interesse circoscrizionale.  

Con provvedimento deliberativo del 28 maggio 2014 (mecc. 2014 02484/084) il 
Consiglio Circoscrizionale della Circoscrizione 1 ha approvato il “Regolamento per il 
funzionamento del Mercato periodico tematico denominato: Mercato delle eccellenze 
eno-gastronomiche del Piemonte” per la reistituzione, per la durata di anni due ed eventuale 
proroga triennale, del mercato, nonché il “Bando pubblico per l’individuazione del soggetto 
attuatore nella realizzazione del mercato tematico periodico”, demandando a successivi 
provvedimenti dirigenziali tale individuazione, attraverso avviso pubblico.  

A conclusione dell’iter procedimentale previsto dal suddetto Bando, il Direttore della 
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Circoscrizione 1, con determinazione dirigenziale del 7 agosto 2014 (mecc. 2014 43117/084), 
ha approvato il verbale della Commissione per l’esame delle domande relative alla reistituzione 
del mercato periodico tematico di interesse circoscrizionale denominato“Mercato delle 
eccellenze eno-gastronomiche del Piemonte”, individuando quale soggetto attuatore dello 
stesso, la Federazione Provinciale Coldiretti di Torino con sede in via Pio VII n. 97. 

Con deliberazione del 13 aprile 2016 (mecc. 2016 01634/084) il Consiglio 
Circoscrizionale della Circoscrizione 1, preso atto della valutazione positiva dell’esperienza, ha 
approvato la prosecuzione del mercato periodico tematico di interesse circoscrizionale 
denominato “Mercato delle eccellenze eno-gastronomiche del Piemonte” per il triennio 
2016-2019, in capo alla Federazione Provinciale Coldiretti di Torino, con sede in Via Pio VII 
n. 97 – C.F. 80084930017 – P.I. 02634820019, quale soggetto accompagnatore individuato a 
seguito delle procedure di bando approvate con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale 
Circoscrizione 1 in data 7 agosto 2014 (mecc. 2014 43117/084). 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 02232/016) del 10 
maggio 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, il mercato periodico tematico “Mercato 
delle Eccellenze Eno-gastronomiche del Piemonte” veniva prorogato, per il triennio 
2016-2019, con cadenza quinta domenica del mese, da svolgersi in Piazza Solferino 
affidandone la gestione al medesimo soggetto attuatore succitato. 

Vista la contemporaneità, il giorno domenica 29 maggio 2016, del suddetto Mercato 
Periodico Tematico con la Manifestazione “Gelato Festival” che, tradizionalmente, viene 
effettuata ogni anno in Piazza Solferino, si rende necessario individuare una diversa 
collocazione per l’espletamento del mercato periodico “Mercato delle Eccellenze 
Eno-gastronomiche del Piemonte” diversa da quella originaria, pur mantenendo le 
caratteristiche proprie del mercato stesso. 

A tal fine la Federazione Coldiretti Torino, in qualità di soggetto attuatore del mercato 
periodico tematico “Mercato delle Eccellenze Eno-gastronomiche del Piemonte”, con nota 
dell’11 maggio 2016, prot. 415-8.40.1 – 12/5/16, ha chiesto di spostare la sede del suddetto 
mercato da Piazza Solferino a Piazza Palazzo di Città/Via Palazzo di Città/Piazza Corpus 
Domini. 

Considerato che la suddetta iniziativa, alla luce degli scopi promozionali del tessuto 
economico sociale cittadino che intende perseguire, incontra il favore della Civica 
Amministrazione, si ritiene sussistano i presupposti per consentire lo svolgimento della stessa 
in Piazza Palazzo di Città/Via Palazzo di Città/Piazza Corpus Domini in luogo di Piazza 
Solferino. 

Rilevato che la manifestazione prevede una componente commerciale con 
un’occupazione di suolo superiore a 10 metri quadrati in Piazza Palazzo di Città occorre, 
inoltre, che sia espressa specifica deroga alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del 
Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente.   

Viste le suesposte motivazioni, al fine di permettere lo svolgimento dell’edizione del 
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mercato periodico tematico “Mercato delle Eccellenze Eno-gastronomiche” nella giornata di 
domenica 29 maggio 2016, si approva il cambio della collocazione dello stesso da Piazza 
Solferino a Piazza Palazzo di Città/Via Palazzo di Città/Piazza Corpus Domini. 

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

Il presente provvedimento è conforme alla disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).      

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 e che qui integralmente si 

richiamano, il cambio di collocazione per il giorno domenica 29 maggio 2016 del 
mercato periodico tematico denominato “Mercato delle eccellenze eno-gastronomiche 
del Piemonte”, gestito dalla Federazione Coldiretti Torino, con sede in Torino, Via Pio 
VII n. 97, da Piazza Solferino a Piazza Palazzo di Città/via Palazzo di Città/Piazza 
Corpus Domini; 

2) di approvare, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7, del 
Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente, lo svolgimento in Piazza Palazzo 
di  Città del Mercato Periodico Tematico denominato “Mercato delle eccellenze 
eno-gastronomiche del Piemonte” illustrato nel dettaglio all’interno della presente 
deliberazione; 

3) di stabilire che l’edizione del mercato periodico tematico del giorno domenica 29 maggio 
2016 deve mantenere le caratteristiche proprie, così come approvate 
dall’Amministrazione Comunale; 

4) di stabilire che il soggetto organizzatore è tenuto a richiedere al competente Servizio 
Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico la concessione ad occupare il suolo pubblico; 
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5) di stabilire che il possesso della concessione ad occupare il suolo pubblico costituisce 

requisito per l’allestimento del mercato periodico tematico stesso; 
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di 

utenza a carico della Città; 
7) 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 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Roberto Mangiardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
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LA VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 30 maggio 2016 al 13 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 9 giugno 2016. 
 
 
 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






