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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 settembre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO e al Vicesindaco 
Guido MONTANARI, l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: VARIAZIONE COLLOCAZIONE MERCATO PERIODICO TEMATICO 
MOD-DESIGN  DA PIAZZA MADAMA CRISTINA A C.SO MARCONI PER LA 
GIORNATA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016 ED ALLESTIMENTO EDIZIONI 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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STRAORDINARIE  PER LE GIORNATE DI VENERDI' 23 E SABATO 24 SETTEMBRE 
2016. APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Sacco.  
 

Con deliberazione del 16 giugno 2015 (mecc. 2015 02588/016), esecutiva dal 2 luglio 
2015, la Giunta Comunale istituiva, per la durata di anni due (biennio 2015/2017), con 
possibilità di proroga per ulteriori anni tre, il mercato periodico tematico di interesse 
circoscrizionale a tema modernariato e design in piazza Madama Cristina, denominato 
“Mod-Design”. 

Considerato che nell’ambito territoriale del Quartiere San Salvario, nella giornata di 
domenica 25 settembre 2016 si svolge, per il terzo anno consecutivo, un rilevante evento 
denominato “3° Festival Internazionale del Bagnetto Verde”, che negli anni scorsi ha trovato 
collocazione nella piazza Madama Cristina, si rende necessario individuare una diversa 
collocazione per l’espletamento del mercato periodico tematico denominato Mod-Design, da 
quella originaria, pur mantenendo le caratteristiche proprie del mercato stesso.   

A tal fine, l’Associazione San Salvario Emporium ha dato la propria disponibilità, per la 
giornata di domenica 25 settembre 2016, allo spostamento in altro sito, proponendo alla Civica 
Amministrazione la possibilità di effettuare il Mercato Periodico Tematico in corso Marconi.  

Contestualmente, l’Associazione stessa, in occasione dell’evento “Terra Madre - Salone 
del Gusto 2016”, che per il primo anno si svolgerà in luoghi diversi nell’ambito del territorio 
cittadino, tra il 22 e il 26 settembre 2016, ha presentato alla Amministrazione Comunale la 
proposta di allestire un’edizione straordinaria del mercato periodico tematico stesso, per i 
giorni 23 e 24 settembre 2016, sempre nell’area di corso Marconi, con una presenza massima 
di 50 operatori commerciali. 

Le edizioni straordinarie del suddetto mercato periodico tematico saranno effettuate 
conformemente alla scheda progetto, al codice di autoregolamentazione specifico del mercato 
periodico tematico stesso e con specifica planimetria dell’area interessata, con la precisa 
disposizione dei banchi. 

Preso atto, inoltre, delle suesposte motivazioni, al fine di permettere lo svolgimento 
dell’edizione del mercato periodico tematico Mod-Design nella giornata di domenica 
25 settembre 2016, si rende necessario approvare il cambio della collocazione dello stesso da 
piazza Madama Cristina a corso Marconi. 

Inoltre, considerato che la suddetta iniziativa, alla luce degli scopi promozionali del 
tessuto economico - sociale cittadino che intende perseguire in occasione dell’evento “Terra 
Madre - Salone del Gusto 2016”, incontra il favore della Civica Amministrazione, si ritiene 
sussistano i presupposti per consentire, nella sede di corso Marconi, l’allestimento di edizioni 
straordinarie del  mercato periodico tematico denominato Mod-Design per i giorni 23 e 24 
settembre 2016.   
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Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della 
Città. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.    

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 sulle 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 25 settembre 2016 del 
mercato periodico tematico denominato Mod-Design, da piazza Madama Cristina a corso 
Marconi; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, l’allestimento di edizioni straordinarie del mercato periodico tematico 
denominato Mod-Design da svolgersi nei giorni 23 e 24 settembre 2016 in corso 
Marconi, a cura dell’Associazione San Salvario Emporium, con sede legale in Torino, 
via Cesare Lombroso n. 24 - P.I. 9777372001; 

3) di stabilire che le edizioni straordinarie del mercato periodico tematico siano effettuate 
con una presenza massima di 50 operatori commerciali e in conformità alla scheda 
progetto, al codice di autoregolamentazione specifico del mercato periodico tematico e 
alla planimetria dell’area interessata, con la precisa disposizione degli operatori, allegata 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. 1); 

4) di stabilire il divieto di presenza nell’area di svolgimento del mercato periodico tematico 
di operatori che vendono o somministrano prodotti alimentari; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari né oneri di 
utenza per la Città; 

6) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
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dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 
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.      

 
 

 
 

L’Assessore al Commercio, Lavoro, 
Turismo, Contratti e Appalti, 

Economato e Avvocatura 
Alberto Sacco 

 
 
 
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. 43 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 26 settembre 2016 al 10 ottobre 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 6 ottobre 2016. 
 
 
    












