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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 ottobre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Marco GIUSTA - Paola PISANO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: COLLOCAZIONE MERCATO PERIODICO TEMATICO DENOMINATO 
"EXTRAVAGANZA" IN PIAZZA C.L.N. PER LE GIORNATE DI SABATO 10 
DICEMBRE 2016 E SABATO 14 GENNAIO 2017. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI 
SENSI DELL'ART. 23, COMMA 7 DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257. 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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APPROVAZIONE.  
 

Proposta della Sindaca Appendino, 
del Vicesindaco Montanari e dell’Assessore Sacco.     

 
Con deliberazione (mecc. 2016 04135/016) del 20 settembre 2016, la Civica 

Amministrazione, ha approvato la variazione di collocazione del mercato periodico tematico 
denominato “Extravaganza”, da piazza Carlo Alberto a P.zza C.L.N., al fine di non creare 
interferenze con l’evento “A Torino un Natale coi Fiocchi 2016”, un armonico e coordinato 
carnet di appuntamenti d’arte, musica, spettacolo che coinvolgeranno, nella magica atmosfera 
del Natale, tra il 28 novembre 2016 ed il 15 gennaio 2017, turisti e cittadini nelle vie e nelle 
piazze della nostra città, come un’unica offerta di intrattenimento per tutti. 

L’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. n. 257 vigente prescrive che 
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 CLN 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. 

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale del 17 novembre 2015 (mecc. 
2015 05593/016) era già stata espressamente approvata la collocazione in una piazza aulica del 
Mercato periodico tematico di interesse cittadino del “Vintage e Modernariato”, si rende 
necessario autorizzare espressamente, in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, 
comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. n. 257 vigente, la collocazione in piazza 
C.L.N. del suddetto mercato periodico tematico, nelle giornate di sabato 10 dicembre 2016 e 
sabato 14 gennaio 2017. 

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; 
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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, in deroga espressa alle limitazioni espresse dall’art. 23, comma 7, del 

Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente, lo svolgimento in Piazza C.L.N., 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, per le 
giornate di sabato 10 dicembre 2016 e sabato 14 gennaio 2017 del mercato periodico 
tematico a tema vintage e modernariato denominato “Extravaganza”, da effettuarsi a cura 
dell’Associazione Effetto Vintage, con sede legale in Cantalupa (To) – Strada Saretto n. 
19 – P.I. 09701480015; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di 
utenza a carico della Città; 

3) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

4) 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.     

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
Il Vicesindaco 

Guido Montanari 
 

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

Economato, Avvocatura 
Alberto Sacco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
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Roberto Mangiardi 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 47 firmato in originale: 

 
  IL VICESINDACO        IL SEGRETARIO GENERALE 
   Guido Montanari                        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 10 ottobre 2016 a 24 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 20 ottobre 2016. 
 
 
 
    







