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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 ottobre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

       
 
OGGETTO: TORINO DESIGN OF THE CITY 2017.  AZIONI DI RIGENERAZIONE DI 
VIA SACCHI. BANDO PER INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ACCOMPAGNATORE PER 
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO MERCATINI TEMATICI 
SUL DESIGN E PIÙ IN GENERALE SULLA CREATIVITÀ. PRESA ATTO 
ANNULLAMENTO SELEZIONE PUBBLICA.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco    
 

Con deliberazione della Giunta comunale del 7 settembre 2017 (mecc. 2017 03456/016), 
veniva approvato il contenuto dell’avviso disciplinante i criteri 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 per azioni di rigenerazione di via Sacchi. 

L’art. 1, comma 1 del citato bando prevede: “La Città di Torino – Area Commercio, 
Attività produttive e Lavoro intende procedere, mediante pubblico avviso, all’individuazione di 
un soggetto accompagnatore per l’organizzazione e la realizzazione dell’allestimento di un 
mercatino tematico sul design e più in generale sulla creatività nei giorni di sabato e domenica 
14/15 in occasione dell’iniziativa “Via Sacchi la Via del Design in programma dal 10 al 30 
ottobre 2017”. Il tema e le merceologie ammesse dovranno essere coerenti con la tematica 
delle manifestazioni generali, coincidente con la Settimana Internazionale del Design”.  

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione era 
prevista per il giorno 20 settembre 2017 alle ore 12. 

Alla scadenza risultava pervenuta un’unica istanza di partecipazione da parte di 
InOltrePo – Dal Fiume alla Villa. 

Con determinazione dirigenziale del 26 settembre 2017 (mecc. 2017 43837/016) veniva 
nominata apposita Commissione per l’apertura e la valutazione delle offerte. 

Tuttavia, in pari data, da una verifica degli uffici dell’Area Commercio, Attività 
Produttive e Lavoro sul sito internet dell’unico offerente risultava la pubblicazione del seguente 
comunicato: 

“settembre 23, 2017 
Il progetto rilanciamo#VIA SACCHI Un chilometro di storia e tradizione,… 
Il progetto rilanciamo#VIA SACCHI 
Un chilometro di storia e tradizione, un progetto condiviso tra cittadini, associazioni ed 

amministrazione, per valorizzare una porzione di città dal punto di vista ambientale e 
commerciale. 

Due giorni sensazionali, in concomitanza della settimana mondiale del DESIGN, 
proponiamo una esposizione si design e artigianato.  

Dolci note Jazz e swing accompagneranno la giornata con una mostra fotografica della 
Mole mai vista prima per i più esigenti appassionati. 

Non vi sveliamo altro, vi aspettiamo… 
Per informazioni: segreteria@inoltrepo.it”. 
Inoltre, nella home page in alto risultava la seguente promozione: 
“PORTICI DI VIA SACCHI - DESIGN & CREATIVITA'” 
evento in programma il 14 e 15 Ottobre 2017 
info@inoltrepo.it” 
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Considerato che la promozione di un evento non poteva avvenire anteriormente 

all’affidamento dell’organizzazione dello stesso, senza conoscere l’esito circa l’apertura, 
l’ammissibilità e la valutazione delle offerte presentate dai soggetti partecipanti, funzioni cui 
sarebbe stata preordinata la Commissione e a seguito delle quali il soggetto eventualmente 
individuato come assegnatario avrebbe ricevuto idonea comunicazione al fine di approntare la 
realizzazione dell’evento per il quale era stato bandito il pubblico avviso, con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2017 44064/016) del 10 ottobre 2017 si procedeva all’annullamento della 
selezione pubblica in oggetto. 

Occorre pertanto prendere atto, per le motivazioni sopra esposte, dell’avvenuto 
annullamento della selezione in oggetto.    

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, di prendere atto 

dell’annullamento della selezione pubblica in oggetto disposto con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2017 44064/016) del 10 ottobre 2017; 

2) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

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.        
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 L’Assessore alle Politiche del Lavoro e 
Occupazione Giovanile, Commercio, 
Sportello Imprese, Promozione Eventi 

Cittadini e Turismo, Economato Contratti 
e Appalti, Avvocatura Comunale e Affari 

Legali 
Alberto Sacco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Roberto Mangiardi 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 61 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 30 ottobre 2017 al 13 novembre 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 9 novembre 2017. 
 

    







