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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 ottobre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
      
  
 
OGGETTO: MERCATO COPERTO DI VIA VERBENE 11 DENOMINATO "VALLETTE". 
DISCIPLINA DEI RAPPORTI ECONOMICO-GESTIONALI RELATIVI AL MERCATO. 
RIDUZIONE COPERTURA ASSICURATIVA.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
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 26 maggio 2015 (mecc. 2015 01997/016), 
esecutiva dal 13 giugno 2015, veniva approvato lo schema di concessione del mercato coperto 
di Via delle Verbene 11 denominato “Vallette” per la durata di 15 anni, rinnovabile per ulteriori 
15 anni, alla “Cooperativa di Gestione del Centro Commerciale Le Vallette di via delle Verbene 
11 – Società Cooperativa”(di seguito Cooperativa) nonché la disciplina dei rapporti economici 
– gestionali fra la Città di Torino (di seguito Città) e la stessa. 

In data 2 settembre 2015 veniva stipulato il contratto di concessione immobile tra la Città 
e la Cooperativa registrato al repertorio Atti Privati della Città al numero 1573 e presso il primo 
Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate in data 16 settembre 2015 al numero 4972 – 
Serie 3. 

L’articolo 8 del contratto di concessione intitolato “assicurazioni”, fra le altre 
disposizioni, prevede che la Cooperativa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa la cui 
copertura prevede partite e somme assicurate non inferiori per fabbricati e relativi impianti a 
Euro 2.300.000,00. 

In data 14 febbraio 2017 la Cooperativa formalizzava, con nota acquisita al prot. n. 6875 
del 15 febbraio 2017,  le difficoltà finanziare incontrate e formulava alcune proposte di 
modifica delle pattuizioni in essere al fine di renderle meno gravose e di  sostenere e mantenere 
il prosieguo delle attività all’interno del mercato (all. 1). A seguito delle osservazioni della 
Cooperativa, con nota prot. n. 23369 del 30 maggio 2017 il Servizio Aree Pubbliche – Sanità 
Amministrativa richiedeva all’Area Patrimonio una perizia estimativa relativa alla possibilità 
di diminuire l’entità della copertura assicurativa di cui al contratto di concessione. Con nota 
dell’Area Patrimonio prot. n. 42298 del 19 ottobre 2017 in riferimento alla richiesta sopra citata 
veniva risposto che: “sulla base dei conteggi eseguiti si comunica che il più probabile valore di 
riproduzione deprezzato all’attualità per il mercato coperto Vallette risulta essere di 814.000,00 
Euro”. 

Rilevato che è possibile accogliere proposte di modifica non essenziali del contratto di 
concessione in essere, si ritiene di poter modificare quanto previsto nell’art. 8 della 
convenzione, riducendo la copertura assicurativa dovuta dalla Cooperativa ad un importo non 
inferiore ad  Euro 814.000,00.     

Si dà atto che il canone annuale prefissato per l’anno 2016 è stato regolarmente 
corrisposto.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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; 

Visto il Regolamento per la Disciplina dei Mercati Coperti per il Commercio al Dettaglio, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2009 08992/016); 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
  

D E L I B E R A 
 
1) di accogliere la proposta di modifica dell’art. 8 della convenzione in essere, riducendo la 

copertura assicurativa dovuta dalla Cooperativa di gestione del mercato coperto Vallette 
ad un importo non inferiore ad Euro 814.000,00 per le motivazioni espresse in narrativa 
e qui integralmente richiamate; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato 2 alla circolare 
prot. 16298 del 19 dicembre 2012 (all. 2); 

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, Turismo 
e Avvocatura 
Alberto Sacco 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

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

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino        Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 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’8 novembre 2017 al 22 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 18 novembre 2017. 
 
 
 
















