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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 settembre 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Alberto SACCO - Alberto UNIA.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: TORINO DESIGN OF THE CITY 2017.  AZIONI DI RIGENERAZIONE DI 
VIA SACCHI. BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO 
ACCOMPAGNATORE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE 
DELL'ALLESTIMENTO DI MERCATINI  TEMATICI SUL DESIGN E PIÙ IN 
GENERALE SULLA CREATIVITÀ. APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Sacco 
di concerto con gli Assessori Leon e Rolando.   

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 luglio 2017 (mecc. 2017 03039/065) 

veniva approvato il progetto speciale, relativo al design pubblico per la Città, la riqualificazione 
urbana, la rigenerazione degli spazi pubblici: “Via Sacchi la Via del Design”. 

Via Paolo Sacchi, in occasione della settimana internazionale del Design a Torino (10-16 
ottobre), sarà coinvolta in una serie di eventi finalizzati ad analizzare le criticità ed evidenziare 
le potenzialità di un asse porticato lungo un chilometro. Mille metri di nobili architetture 
edificate tra fine Ottocento e primi del Novecento, contigue allo scalo della stazione ferroviaria 
di Porta Nuova, che da qualche anno presentano sintomi preoccupanti di desertificazione 
commerciale con esponenziale aumento del degrado fisico e sociale. Le azioni organizzate 
dalla Città di Torino dal 10 al 30 ottobre, con il coordinamento della Fondazione Contrada 
Torino ONLUS, saranno quindi finalizzate a ipotizzare una rigenerazione urbana che dovrà, 
negli anni a venire, realizzarsi grazie alla partecipazione attiva dei cittadini, dei commercianti, 
dei proprietari, degli operatori culturali e delle associazioni che da tempo si battono per 
rilanciare Via Sacchi.  

In questo programma generale di eventi che coinvolgeranno lo spazio pubblico e locali 
commerciali e privati, la Città di Torino intende, tra l’altro, promuovere durante i tre week end 
di ottobre, nei giorni 14/15, 21/22 e 28/29, dei mercatini tematici sul Design e più in generale 
sulla creatività. Questi mercatini dovranno essere ubicati sotto i portici dei sei isolati compresi 
tra corso Stati Uniti e Corso Sommeiller e dovranno costituire nei tre week end di ottobre 
un'attrattiva capace di riportare in Via Sacchi il maggior numero possibile di visitatori. 

La Città di Torino intende procedere, mediante pubblico avviso, all’individuazione del 
soggetto accompagnatore per l'organizzazione e la realizzazione dell'allestimento di detti 
mercatini tematici sul design e più in generale sulla creatività. 

Sono ammesse alla presentazione della domanda le Associazioni e le organizzazioni non 
aventi scopo di lucro le cui finalità siano coerenti con i temi proposti, le Associazioni di 
categoria relativamente al settore del commercio, le organizzazioni di categoria relativamente 
al commercio su area pubblica, le Cooperative sociali con finalità relative ai temi proposti, le 
Associazioni temporanee dei soggetti sopra individuati. 

La scadenza fissata per la presentazione delle domande di partecipazione è prevista per il 
giorno 20 settembre p.v.. 

Con riguardo alle modalità di presentazione delle domande, alla documentazione da 
depositare, alla disciplina circa l’ammissibilità e valutazione dei progetti, ai criteri di 
valutazione delle proposte da parte dell’apposita Commissione nominata dal Dirigente 
dell’Area Commercio, Attività Produttive e Lavoro, nonché alla successiva approvazione della 
graduatoria, si rinvia alle relative disposizioni contenute nel bando che si approva con il 
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presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale. 

Il soggetto assegnatario dovrà attenersi, nell’organizzazione ed allestimento dei posteggi, 
a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di commercio. Nel caso di mancata o 
inadeguata realizzazione delle attività previste dal progetto per motivazioni dipendenti dal 
soggetto stesso, la Città, previa diffida, provvederà ad individuare un nuovo soggetto, secondo 
la graduatoria.  

I criteri per l’assegnazione dei posteggi saranno definiti dal soggetto accompagnatore, 
garantendo trasparenza ed equità dei medesimi e verificando che gli operatori siano in possesso 
di regolare autorizzazione al commercio su area pubblica e dei relativi requisiti. Inoltre il 
medesimo verificherà la tipologia posta in vendita per la rispondenza ai requisiti del bando. 

Il soggetto assegnatario sarà incaricato della riscossione, per conto della Città, dei canoni 
e tributi comunali (canone occupazione suolo pubblico – C.O.S.A.P. e la Tassa Rifiuti 
T.A.R.I.), secondo importi, modalità e tempi di pagamento che saranno comunicati. 

In considerazione della valenza culturale, dell’utilità sociale e delle ricadute positive per 
la Città, si ritiene opportuno concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del 
Regolamento C.O.S.A.P. n. 257, la riduzione del 75% del pagamento del canone per 
l’occupazione del suolo pubblico demandando a successivo provvedimento deliberativo della 
Giunta Comunale la quantificazione del relativo mancato introito a titolo di C.O.S.A.P.. 

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

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’allegato bando (all. 2) per l’individuazione del soggetto accompagnatore 
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per l’organizzazione e la realizzazione dell’allestimento durante i tre week end di ottobre, 
nei giorni 14/15, 21/22 e 28/29, di uno o più mercatini tematici sul Design e più in 
generale sulla creatività in occasione dell’iniziativa “Via Sacchi la Via del Design”, di cui 
verrà data pubblicazione nelle forme ordinarie previste dalla Città, attraverso l’Albo 
Pretorio ed i canali telematici comunali;  

2) di concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento C.O.S.A.P. della 
Città di Torino la riduzione del 75% del pagamento del canone per l’occupazione del 
suolo pubblico relativo alle aree destinate all’organizzazione dell’evento riconoscendo la 
valenza culturale, l’utilità sociale dello stesso e le ricadute positive per la Città, 
demandando a successivo provvedimento deliberativo della Giunta Comunale la 
quantificazione del relativo mancato introito a titolo di C.O.S.A.P.; 

3) 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 Lavoro, 
Commercio e Attività Produttive, 
Economato, Contratti e Appalti 

Alberto Sacco 
 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

L’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Commercio, 

Attività Produttive e Lavoro 
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Roberto Mangiardi 
 
 

Il Direttore 
Direzione Risorse Finanziarie 

Paolo Lubbia 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Roberto Rosso 

 
 
 
 

Verbale n. 50 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 dall’11 settembre 2017 al 25 settembre 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 21 settembre 2017. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.







































