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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 ottobre 2017 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
         
 
OGGETTO: REISTITUZIONE DEL MERCATO PERIODICO TEMATICO DI INTERESSE 
CIRCOSCRIZIONALE DENOMINATO "MOD DESIGN" IN PIAZZA MADAMA 
CRISTINA. PRESA D`ATTO DELL`INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA PER 
L`INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO SOGGETTO ATTUATORE. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

Con la deliberazione (mecc. 2015 02588/016) del 16 giugno 2015, esecutiva dal 2 luglio 
2015, la Giunta Comunale istituiva per la durata di anni due (biennio 2015/2017) il mercato 
periodico tematico di interesse circoscrizionale a tema modernariato e design denominato 
“Mod Design”, nell’area della piazza Madama Cristina, prevedendo la possibilità di proroga 
con il medesimo soggetto attuatore, previa valutazione dell’iniziativa, per ulteriori anni tre. Con 
lo stesso provvedimento deliberativo la Giunta prendeva atto che la Circoscrizione 8 - con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2015 42219/091) del 20 maggio 2015 - individuava 
l'Associazione San Salvario Emporium quale soggetto attuatore del mercato tematico periodico 
“Mod Design”. 

Con deliberazione (mecc. 2017 02788/091) del 12 luglio 2017, il Consiglio 
Circoscrizionale proponeva alla Giunta Comunale di approvare la proroga, con il medesimo 
soggetto attuatore, di tale mercato periodico tematico di interesse circoscrizionale a tema 
modernariato e design di P.zza Madama Cristina per il triennio 2017-2020. 

Tale proroga al medesimo soggetto attuatore non può essere accordata atteso che risulta 
agli atti essere stata svolta da parte dell’Associazione San Salvario Emporium una edizione del 
mercato periodico tematico di cui trattasi in una data non autorizzata. 

Con successiva deliberazione (mecc. 2017 03460/091) del 6 settembre 2017, il Consiglio 
della Circoscrizione n. 8 approvava la proposta di reistituzione in Piazza Madama Cristina del 
mercato tematico periodico di interesse circoscrizionale “Mod Design”, a tema modernariato e 
design, per il triennio 2017-2020, che si svolgerà la prima domenica del mese, almeno sei volte 
l’anno, a esclusione dei mesi di gennaio e agosto e non si svolgerà nel mese di dicembre, 
trattandosi di area mercatale, salvo accordi con gli operatori del mercato.  

Con la medesima deliberazione il Consiglio Circoscrizionale approvava il bando per 
l'individuazione del soggetto attuatore a cui affidare l'organizzazione dell'iniziativa, nonché la 
gestione dei servizi e delle attività collaterali. 

Considerata la positiva ricaduta che il mercato periodico tematico in oggetto ha sul 
quartiere San Salvario si ritiene di dover di procedere alla reistituzione in Piazza Madama 
Cristina del mercato tematico periodico di interesse circoscrizionale “Mod Design”, a tema 
modernariato e design, per il triennio 2017-2020, che si dovrà svolgere la prima domenica del 
mese, almeno sei volte l’anno, a esclusione dei mesi di gennaio e agosto e non si svolgerà nel 
mese di dicembre, trattandosi di area mercatale, salvo accordi con gli operatori del mercato. 

Stante l’esigenza di garantire, nelle more dell’espletamento delle procedure per 
l’individuazione del nuovo soggetto accompagnatore, la continuità di svolgimento del mercato 
periodico tematico denominato Mod-Design di Piazza Madama Cristina, al fine di mantenere i 
benefici effetti che esso determina per il quartiere, è necessario continuare ad avvalersi fino alla 
conclusione della procedura di gara per l’individuazione del nuovo soggetto attuatore 
dell’Associazione San Salvario Emporium, con sede legale in Torino, via Berthollet 26 (C.F. 
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97773720012).  

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza per la 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 procedere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

alla reistituzione in Piazza Madama Cristina del mercato tematico periodico di interesse 
circoscrizionale “Mod Design”, a tema modernariato e design, per il triennio 2017-2020, 
che si dovrà svolgere la prima domenica del mese, almeno sei volte l’anno, a esclusione 
dei  mesi di gennaio e agosto e non si svolgerà nel mese di dicembre, trattandosi di area 
mercatale, salvo accordi con gli operatori del mercato; 

2) di stabilire che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni previste in sede di rilascio 
della concessione di suolo pubblico da parte del competente servizio e tutto quanto 
previsto dal vigente Regolamento dei Mercati Periodici Tematici n. 284 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc 2003 01790/101) e 
s.m.i.,  dal relativo bando e dal codice di auto-regolamentazione presentato 
all'Amministrazione in sede di  aggiudicazione; 

3) di prendere atto che il Consiglio della Circoscrizione n. 8 ha approvato il bando per 
l'individuazione del nuovo soggetto attuatore a cui affidare l'organizzazione 
dell'iniziativa, nonché la gestione dei servizi e delle attività collaterali; 

4) di continuare ad avvalersi quale soggetto attuatore, nelle more dell’espletamento delle 
procedure per l’individuazione del nuovo soggetto accompagnatore, dell’Associazione 
San Salvario Emporium, con sede legale in Torino, via Berthollet 26 (C.F. 
97773720012), fino alla conclusione della procedura di gara per l’individuazione del 
nuovo soggetto a cui affidare l'organizzazione dell'iniziativa, nonché la gestione dei 
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servizi e delle attività collaterali;  
5) di stabilire che, nelle more dell’espletamento delle procedure per l’individuazione del 

nuovo soggetto accompagnatore, il mercato tematico periodico di interesse 
circoscrizionale “Mod Design”, a tema modernariato e design, si dovrà svolgere la prima 
domenica del mese, ad esclusione del mese di dicembre, trattandosi di area mercatale, 
salvo accordi con gli operatori del mercato, e del mese di gennaio, nel rispetto di tutte le 
prescrizioni previste in sede di rilascio della concessione di suolo pubblico da parte del 
competente servizio e di tutto quanto previsto dal vigente Regolamento dei Mercati 
Periodici Tematici n. 284 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 
maggio 2003 (mecc. 2003 01790/101) e s.m.i., dal relativo bando e dal codice di 
auto-regolamentazione presentato all'Amministrazione in sede di aggiudicazione e come 
successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 
00753/016) del 23 febbraio 2016;  

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

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

8) 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 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

p.   Il Dirigente di Servizio 
(Dario Togliatto) 

Roberto Mangiardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Roberto Rosso 

 
 
 
 

Verbale n. 62 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 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. 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






