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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto 
UNIA. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: GESTIONE MERCATI PERIODICI TEMATICI: 1) MERCATO BIOLOGICO, 
NATURALE ECOCOMPATIBILE; 2) MERCATO VINTAGE E MODERNARIATO; 3) 
MERCATO ANTIQUARIATO MINORE; 4) MERCATO ABBIGLIAMENTO, VINTAGE 
ED ARTIGIANATO. APPROVAZIONE PROROGA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Sacco.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 luglio 2015 (mecc. 2015 3263/016), 
esecutiva dal 6 agosto 2015,  si approvava l’istituzione - in esecuzione del provvedimento 
quadro in materia, la deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 
(mecc. 2003 01790/101), esecutiva dal 9 giugno 2003 e s.m.i. - per anni due, a far data dal 
21 luglio 2015, dei seguenti mercati periodici tematici:  
- biologico, naturale ed ecocompatibile in piazza Palazzo di Città il quarto sabato del mese,  
- vintage e modernariato in piazza Carlo Alberto il secondo sabato del mese;  
- antiquariato minore area Borgo Dora Balôn la seconda domenica del mese;  
- abbigliamento, vintage ed artigianato in area largo Cassini e vie limitrofe la seconda 

domenica del mese, esclusi i mesi di agosto e dicembre; 
già istituiti con deliberazione della Giunta Comunale del 25 luglio 2006 (mecc. 2006 
05643/122), esecutiva dall’11 agosto 2006 e con deliberazione della Giunta Comunale del 24 
aprile 2012 (mecc. 2012 01805/016). Inoltre, con la suddetta deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2015 3263/016) si dava mandato al Dirigente del Servizio Innovazione e 
Sviluppo Aree Pubbliche - Sanità Amministrativa, all’adozione di tutti gli atti amministrativi 
conseguenti, ivi compreso l’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione, ai sensi 
dell’art. 9 del Regolamento dei Mercati Periodici, del soggetto attuatore che ha il compito di 
fungere da tramite tra gli operatori e la Pubblica Amministrazione per i seguenti mercati 
tematici. 

Infine, con la succitata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 3263/016) si 
stabiliva che, in caso di valutazione positiva, la Città poteva approvare la prosecuzione per 
ulteriori anni due con il medesimo soggetto attuatore, previa valutazione positiva 
dell’esperienza da parte della Città. 

Successivamente, con determinazione dirigenziale n. cron. 353 del 17 novembre 2015 
(mecc. 2015 44761/016), a seguito di procedura di gara, si individuava fino al 21 luglio 2017, 
ai sensi dell’art. 9 del Regolamento della Città dei Mercati Periodici Tematici n. 284, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01790/101), 
modificata con deliberazioni del Consiglio Comunale del 3 ottobre 2005 (mecc. 2005 
00619/122) e del 29 ottobre 2007 (mecc. 2007 05724/122) esecutiva dal 12 novembre 2007, 
quale soggetto attuatore del mercato biologico, naturale ecocompatibile, da svolgersi in piazza 
Palazzo di Città, a cadenza mensile, il IV° sabato del mese, l’Associazione ASCI Piemonte - 
Associazione di Solidarietà per la Campagna Italiana, con sede a Torino in Via Garibaldi, 13 - 
P.I. 10481410016.  Inoltre, si approvava la documentazione presentata dal soggetto attuatore, 
consistente nella scheda progetto, nel codice di autoregolamentazione specifico del mercato 
periodico tematico, nella relazione progettuale circa le attività di animazione sociale, culturale 
e territoriale che si intendono effettuare e nella planimetria dell’area con la disposizione dei 
banchi e l’indicazione precisa degli spazi adibiti ad attività di animazione. 
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Con determinazione dirigenziale n. cron. 354 del 17 novembre 2015 
(mecc. 2015 44774/016), a seguito di procedura di gara, si individuava fino al 21 luglio 2017,  
ai sensi dell’art. 9 del Regolamento della Città dei Mercati Periodici Tematici n. 284, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01790/101), 
modificata con deliberazioni del Consiglio Comunale del 3 ottobre 2005 (mecc. 2005 
00619/122) e del 29 ottobre 2007 (mecc. 2007 05724/122) esecutiva dal 12 novembre 2007, 
quale soggetto attuatore del mercato vintage e modernariato, da svolgersi in piazza Carlo 
Alberto, a cadenza mensile, il II° sabato del mese, l’Associazione Effetto Vintage, con sede in 
Cantalupa (To), Strada Saretto n. 19 - P.I. 09701480015 - C.F. 97619880012, approvando 
contestualmente la documentazione presentata, consistente nella scheda progetto, nel codice di 
autoregolamentazione specifico del mercato periodico tematico, nella relazione progettuale 
riferita alle attività di animazione sociale, culturale e territoriale che si intendono effettuare e 
nella planimetria dell’area con la disposizione dei banchi e l’indicazione precisa degli spazi 
adibiti ad attività di animazione. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 355 del 17 novembre 2015 
(mecc. 2015 44775/016), a seguito di procedura di gara, si individuava fino al 21 luglio 2017, 
ai sensi dell’art. 9 del Regolamento della Città dei Mercati Periodici Tematici n. 284, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01790/101), 
modificata con deliberazioni del Consiglio Comunale del 3 ottobre 2005 (mecc. 2005 
00619/122) e del 29 ottobre 2007 (mecc. 2007 05724/122), esecutiva dal 12 novembre 2007, 
quale soggetto attuatore del mercato antiquariato minore, da svolgersi presso l’area Borgo Dora 
Balon a cadenza mensile, la II^ domenica del mese, l’Associazione Commercianti Balon, con 
sede a Torino in Via Borgo Dora n. 29 - P.I. 05054710016 - C.F. 97509230013, approvando 
contestualmente la documentazione presentata consistente nella scheda progetto, nel codice di 
autoregolamentazione specifico del mercato periodico tematico, nella relazione progettuale 
riferita alle attività di animazione sociale, culturale e territoriale che si intendono effettuare e 
nella planimetria dell’area con la disposizione dei banchi e l’indicazione precisa degli spazi 
adibiti ad attività di animazione. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 356 del 17 novembre 2015 
(mecc. 2015 44776/016), a seguito di procedura di gara, si individuava fino al 21 luglio 2017, 
ai sensi dell’art. 9 del Regolamento della Città dei Mercati Periodici Tematici n. 284, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01790/101), 
modificata con deliberazioni del Consiglio Comunale del 3 ottobre 2005 (mecc. 2005 
00619/122) e del 29 ottobre 2007 (mecc. 2007 05724/122), esecutiva. dal 12 novembre 2007, 
quale soggetto attuatore del mercato abbigliamento, vintage ed artigianato, da svolgersi 
nell’area largo Cassini e vie limitrofe, la II^ domenica del mese, esclusi i mesi di agosto e 
dicembre, l’Associazione Crocetta Più, con sede in Moncalieri (To) - Strada Pasubio n. 22 - P.I. 
94061130012, approvando contestualmente la documentazione presentata dal soggetto 
attuatore consistente nella scheda progetto, nel codice di autoregolamentazione specifico del 
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mercato periodico tematico, nella relazione progettuale riferita alle attività di animazione 
sociale, culturale e territoriale che si intendono effettuare e nella planimetria dell’area con la 
disposizione dei banchi e l’indicazione precisa degli spazi adibiti ad attività di animazione. 

Pertanto, con la presente deliberazione, rilevata la scadenza al 21 luglio dei succitati 
mercati periodi tematici e valutata positivamente l’esperienza da parte della Città, circa la 
regolarità nella gestione degli stessi da parte dei soggetti attuatori, si ritiene di approvare la 
prosecuzione, per la durata di ulteriori due anni a far data dalla approvazione del presente atto, 
dell’attività di gestione dei seguenti mercati periodici tematici di interesse cittadino: 
- Mercato biologico, naturale ecocompatibile, da svolgersi in piazza Palazzo di Città, a 

cadenza mensile, il IV° sabato del mese, a cura dell’Associazione ASCI Piemonte - 
Associazione di Solidarietà per la Campagna Italiana, con sede a Torino in 
Via Garibaldi, 13 - P.I. 10481410016; 

- Mercato vintage e modernariato, da svolgersi in piazza Carlo Alberto, a cadenza 
mensile, il II° sabato del mese, a cura dell’Associazione Effetto Vintage, con sede in 
Cantalupa (To), Strada Saretto n. 19 - P.I. 09701480015 - C.F. 97619880012; 

- Mercato antiquariato minore, da svolgersi presso l’area Borgo Dora Balon a cadenza 
mensile, la II^° domenica del mese, a cura dell’Associazione Commercianti Balon, con 
sede a Torino in Via Borgo Dora n. 29 - P.I. 05054710016 - C.F. 97509230013; 

- Mercato abbigliamento, vintage ed artigianato, da svolgersi nell’area largo Cassini e 
vie limitrofe, la II^ domenica del mese, esclusi i mesi di agosto e dicembre, a cura 
dell’Associazione Crocetta Più, con sede in Moncalieri (To) - Strada Pasubio n. 22  - 
P.I. 94061130012. 
A tale scopo, si richiamano i contenuti e le prescrizioni di cui alle succitate 

determinazioni ed i relativi allegati. 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione aperta”. 
Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della 

Città.    
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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
 
1) di prorogare l’affidamento, per la durata di ulteriori due anni, a far data dall’approvazione 

del presente atto, dell’attività di gestione dei seguenti mercati periodici tematici di 
interesse cittadino, in capo alle seguenti associazioni: 
- Mercato biologico, naturale ecocompatibile, da svolgersi in Piazza palazzo di 

Città, a cadenza mensile, il IV° sabato del mese, a cura dell’Associazione ASCI 
Piemonte - Associazione di Solidarietà per la Campagna Italiana, con sede a Torino 
in Via Garibaldi, 13 - P.I. 10481410016; 

- Mercato vintage e modernariato, da svolgersi in piazza Carlo Alberto, a cadenza 
mensile, il II° sabato del mese, a cura dell’Associazione Effetto Vintage, con sede 
in Cantalupa (To), Strada Saretto n. 19 - P.I. 09701480015 - C.F. 97619880012; 

- Mercato antiquariato minore, da svolgersi presso l’area Borgo Dora Balon a 
cadenza mensile, la II^° domenica del mese, a cura dell’Associazione 
Commercianti Balon, con sede a Torino in Via Borgo Dora n. 29 - P.I. 
05054710016 - C.F. 97509230013; 

- Mercato abbigliamento, vintage ed artigianato, da svolgersi nell’area largo 
Cassini e vie limitrofe, la II^ domenica del mese, esclusi i mesi di agosto e 
dicembre, a cura dell’Associazione Crocetta Più, con sede in Moncalieri (To) - 
Strada Pasubio n. 22 - P.I. 94061130012; 

2) il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la città; 
3) 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.   

 
 

 

 
 

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

Economato, Avvocatura 
Alberto Sacco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Roberto Mangiardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 7 agosto 2017 al 21 agosto 2017; 

 
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 17 agosto 2017. 
 

 
    







