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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 dicembre 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: EDIZIONI STRAORDINARIE MERCATI PERIODICI TEMATICI 
AUTORIZZATI. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ART. 23, C. 7 REGOLAMENTO 
C.O.S.A.P. N. 257 E RIDUZIONE C.O.S.A.P. AI SENSI ART. 14, C. 1, LETT. A). 
APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessore Sacco e dell’Assessore Rolando.   
 

I mercati periodici tematici, già istituti con appositi bandi dalla Città, sono diventati, nel 
tempo, un’importante realtà del tessuto commerciale cittadino. Da diversi anni, è consuetudine, 
allo scopo di arricchire ed implementare l’offerta degli eventi programmati in occasione del 
periodo natalizio, realizzare un’edizione straordinaria dei mercati periodici tematici stessi.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 ottobre 2017 (mecc. 2017 04500/016) 
immediatamente esecutiva si approvavano  le edizioni straordinarie dei seguenti mercati 
periodici tematici: 
- “BROCANTE” - c.so Taranto, area mercato coperto - domenica 3 dicembre 2017, a cura 

dell’Associazione Artes, con sede legale in Torino, via Borgo Dora, 29 - P.I. 94033640023; 
- “VINTAGE” - Piazza Gran Madre di Dio - venerdì 8 dicembre 2017, a cura 

dell’Associazione Effetto Vintage, con sede legale in Cantalupa (TO), Strada Saretto n. 19 
- P.I. 09701480015; 

- “OLTREMERCATO” - Piazza Palazzo di Città - sabato 9 dicembre 2017, a cura 
dell’Associazione A.S.C.I. Piemonte, con sede legale in Torino, Via Garibaldi n. 13 - 
P.I. 10481410016; 

- “EXTRAVAGANZA” - P.zza Carlo Alberto - domenica 10 dicembre 2017, a cura 
dell’Associazione Effetto Vintage, con sede legale in Cantalupa (TO), Strada Saretto n. 19 
- P.I. 09701480015; 

- “ECCELLENZA ARTIGIANA” - Piazza Palazzo di Città - sabato 16 dicembre 2017, a cura 
di Confartigianato Imprese Torino, con sede legale in Torino, Via Madama Cristina n. 50 - 
P.I. 06610390012; 

- “IL LIBRO RITROVATO” - Piazza Carlo Felice e primo tratto di via Roma fino a via 
Buozzi - sabato 16 e domenica 17 dicembre 2017 a cura dell’Associazione Sulla Parola 
Onlus, con sede legale in Torino,Via Cibrario n. 28 - P.I. 97652360013; 

dando atto che le edizioni straordinarie dei Mercati Periodici Tematici saranno effettuate 
conformemente alle rispettive schede progetto, codici di autoregolamentazione specifico del 
mercato periodico tematico e planimetrie dell’area con la disposizione dei banchi e 
l’indicazione precisa degli spazi adibiti ad attività di animazione. 

Inoltre, rilevato che le edizioni straordinarie dei Mercati Periodici Tematici denominati: 
“OLTREMERCATO”   in Piazza Palazzo di Città 
“IL LIBRO RITROVATO”    in Piazza Carlo Felice 
“ECCELLENZA ARTIGIANA”  in Piazza Palazzo di Città 
“EXTRAVAGANZA”   in Piazza Carlo Alberto  
prevedono una componente commerciale con un’occupazione di suolo superiore a 10 metri 
quadrati con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale si approvavano, in deroga 
espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7 del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. 
(n. 257) vigente, lo svolgimento in Piazza Carlo Alberto, Piazza Carlo Felice e in Piazza 
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Palazzo di Città, le edizioni straordinarie dei seguenti Mercati Periodici Tematici:  
- “OLTREMERCATO” - Piazza Palazzo di Città - sabato 9 dicembre 2017, a cura 

dell’Associazione A.S.C.I. Piemonte, con sede legale in Torino, Via Garibaldi n. 13 - 
P.I. 10481410016; 

- “IL LIBRO RITROVATO” - Piazza Carlo Felice e primo tratto di via Roma fino a via 
Buozzi - sabato 16 e domenica 17 dicembre 2017, a cura dell’Associazione Sulla Parola 
Onlus, con sede legale in Torino, Via Cibrario n. 28 - P.I. 97652360013; 

- “EXTRAVAGANZA” - P.zza Carlo Alberto - domenica 10 dicembre 2017, a cura 
dell’Associazione Effetto Vintage, con sede legale in Cantalupa (TO), Strada Saretto n. 19 
- P.I. 09701480015; 

- “ECCELLENZA ARTIGIANA” - Piazza Palazzo di Città - sabato 16 dicembre 2017, a cura 
di Confartigianato Imprese Torino, con sede legale in Torino, Via Madama Cristina n. 50 - 
P.I. 06610390012. 

Trattandosi di edizioni straordinarie di mercati periodici tematici, il regime di esse, ai fini 
della determinazione del canone di occupazione del suolo pubblico, è quello stabilito dal punto 
10 dell’allegato A del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della Città. Pertanto, con il presente 
provvedimento, si ritiene opportuno concedere, poiché sussistono i presupposti di utilità sociale 
in quanto trattasi di manifestazioni che si svolgono nelle festività natalizie secondo una prassi 
ormai consolidata ed inoltre concorrono ad una riqualificazione e miglioramento dell’area, ai 
sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della Città 
l’applicazione di una riduzione in misura pari al  75% del canone previsto per l’occupazione del 
suolo pubblico richiesta con le sotto elencate istanze: 
- prot. n. 2017/40/7039 del 21 novembre 2017 per la realizzazione del mercato periodico 

tematico “VINTAGE” per un mancato introito pari ad Euro 2.905,88; pertanto, al ritiro della 
concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 968,62 a titolo di 
C.O.S.A.P., Euro 37,81 per diritti e bolli e Euro 15,96 per Tari; 

- prot. n. 2017/40/7235 del 30 novembre 2017 per la realizzazione del mercato periodico 
tematico “OLTREMERCATO” per un mancato introito pari ad Euro 345,94; pertanto, al 
ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 115,31 a 
titolo di C.O.S.A.P., Euro 37,81 per diritti e bolli; 

- prot. n. 2017/40/7042 del 21 novembre 2017 per la realizzazione del mercato periodico 
tematico “EXTRAVAGANZA” per un mancato introito pari ad Euro 1.153,12; pertanto, al 
ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 384,38 a 
titolo di C.O.S.A.P., Euro 37,81 per diritti e bolli; 

- prot. n. 2017/40/7290 dell’1 dicembre 2017 per la realizzazione del mercato periodico 
tematico “ECCELLENZA ARTIGIANA” per un mancato introito pari ad Euro 726,47; 
pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città 
Euro 242,16 a titolo di C.O.S.A.P., Euro 37,81 per diritti e bolli e Euro 21,33 per Tari; 

- prot. n. 2017/40/6837 del 13 novembre 2017 per la realizzazione del mercato periodico 
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tematico “IL LIBRO RITROVATO” per un mancato introito pari ad Euro 1.476,00; 
pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 
492,00 a titolo di C.O.S.A.P., Euro 21,81 per diritti e bolli e Euro 14,59 per Tari. 

Si attesta che l’unico impatto  economico del presente provvedimento è determinato dal 
minor introito a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 6.607,41 a seguito delle riduzioni dallo stesso 
previste.           

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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. 
della Città l’applicazione di una riduzione in misura pari al 75% del canone previsto per 
l’occupazione del suolo pubblico richiesta con le sotto elencate istanze: 
- prot. n. 2017/40/7039 del 21 novembre 2017 per la realizzazione del mercato 

periodico tematico “VINTAGE” per un mancato introito pari ad Euro 2.905,88; 
pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città 
Euro 968,62 a titolo di C.O.S.A.P., Euro 37,81 per diritti e bolli e Euro 15,96 per Tari; 

- prot. n. 2017/40/7235 del 30 novembre 2017 per la realizzazione del mercato 
periodico tematico “OLTREMERCATO” per un mancato introito pari ad Euro 
345,94; pertanto, al  ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere 
alla Città Euro 115,31 a titolo di C.O.S.A.P., Euro 37,81 per diritti e bolli; 

- prot. n. 2017/40/7042 del 21 novembre 2017 per la realizzazione del mercato 
periodico tematico “EXTRAVAGANZA” per un mancato introito pari ad Euro 
1.153,12; pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere 
alla Città Euro 384,38 a titolo di C.O.S.A.P., Euro 37,81 per diritti e bolli; 

- prot. n. 2017/40/7290 dell’1 dicembre 2017 per la realizzazione del mercato periodico 
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tematico “ECCELLENZA ARTIGIANA” per un mancato introito pari ad Euro 
726,47; pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere 
alla Città Euro 242,16 a titolo di C.O.S.A.P.,  Euro 37,81 per diritti e bolli e Euro 21,33 
per Tari; 

- prot. n. 2017/40/6837 del 13 novembre 2017  per la realizzazione del mercato 
periodico tematico “IL LIBRO RITROVATO” per un mancato introito pari ad Euro 
1.476,00; pertanto, al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno corrispondere 
alla Città Euro 492,00 a titolo di C.O.S.A.P., Euro 21,81 per diritti e bolli e Euro 14,59 
per Tari; 

2) di dare atto che l’unico impatto economico del presente provvedimento è determinato dal 
minor introito a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 6.607,41 a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione prevista al precedente punto 1);  

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

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

5) 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 
 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Suolo Pubblico, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente 
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Servizio Aree Pubbliche 
Sanità Amministrativa 

Gaetano Noè 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico 

Giuseppe Conigliaro 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 72 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 12 dicembre 2017 al 26 dicembre 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 22 dicembre 2017. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






