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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 febbraio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore Maria LAPIETRA e Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: MERCATO COPERTO II ITTICO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 31.  
PROROGA SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI IN APPLICAZIONE DELL`ART. 7 
COMMA 3 REGOLAMENTO COSAP A CAUSA DI MANCATO UTILIZZO DA PARTE 
DEL CONCESSIONARIO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

Il Mercato Coperto II Ittico di Piazza della Repubblica 31 è composto da 18 stand dei 
quali, al momento, solamente 9 occupati. Ad ogni stand possono essere abbinati appositi locali 
da adibire a magazzino, posti al piano interrato dell’immobile, per i quali i concessionari sono 
tenuti al pagamento del canone C.O.S.A.P., calcolato in ragione della metratura del magazzino 
e con un abbattimento del 50%. 

In data 27 dicembre 2016, si è proceduto all'esecuzione del sequestro preventivo dei 
locali del piano interrato del mercato ittico, disposto dal Pubblico Ministero il 13 dicembre 
2016, atteso che si erano rilevate inottemperanze, da parte dei concessionari, al rispetto del 
divieto di uso dei locali magazzino per il deposito di alimenti imposto dall’ASL di Torino con 
l’ordinanza n. 46199 del 16 maggio 2014.  

Di conseguenza, dalla data del 27 dicembre 2016, si è concretizzato il mancato utilizzo 
dei locali in concessione agli operatori commerciali attivi presso il Mercato Coperto II Ittico di 
Piazza della Repubblica 31. 

In data 24 gennaio 2017 con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 
00130/016) è stata approvata la sospensione, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del vigente 
Regolamento C.O.S.A.P. della Città, dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2017, delle concessioni 
in essere, relative agli appositi locali da adibire a magazzino, posti al piano interrato 
dell’immobile Mercato Coperto II Ittico di Piazza della Repubblica 31. 

Successivamente, permanendo l’efficacia del citato provvedimento di sequestro, in data 
11 luglio 2017, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 02682/016), veniva 
approvata la proroga della sospensione delle concessioni aventi ad oggetto i locali adibiti a 
magazzino presso il citato mercato coperto. 

Alla data odierna il provvedimento di sequestro è ancora efficace. 
Si rende, pertanto, necessario dare attuazione alla disposizione regolamentare sopra 

richiamata, disponendo la proroga dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2018, in merito ai locali 
adibiti a magazzino, della sospensione delle seguenti concessioni: 
- n. AP/2017/00000754/M – DI MOLA Raffaele (stand n. 2) magazzino mq. 26; 
- n. AP/2014/00000836/M - COM.ING. ALIMENTARE S.R.L. (stand n. 6) magazzino 

mq 26;  
- n. AP/2016/00001141/M - DI MOLA Raffaele (stand n. 8) magazzino mq 28; 
- n. AP/2018/00000042/M – CORTESE SANTO NICOLA. (stand n. 11) magazzino mq 
29; 
- n. AP/2016/00000807/M – SCHIAVONE Giovanna (stand n. 12) magazzino mq 29; 
- n. AP/2014/00000247/M – LAMARCA Daniele (stand n. 14) magazzino mq 28; 
- n. AP/2017/00000297/M – DI MOLA RAOUL (stand n. 15) magazzino mq 27; 
- n. AP/2003/00000053/M – BEVOLO Ornella (stand n. 16) magazzino mq 33; 
- n. 02228347C - JALALZADEH Mirnezam (stand n. 18) magazzino mq 27. 
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 Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico, in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito, a titolo di 
C.O.S.A.P. pari ad Euro 11.617,12 a seguito della sospensione delle concessioni sopra 
richiamate.    

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 la proroga della sospensione, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del vigente 

Regolamento C.O.S.A.P. della Città, per le ragioni espresse in narrativa e qui 
integralmente richiamate, dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2018 delle concessioni in 
essere, meglio indicate in narrativa, relative agli appositi locali da adibire a magazzino, 
posti al piano interrato dell’immobile Mercato Coperto II Ittico di Piazza della 
Repubblica 31; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico (all. 1), in quanto l’unico impatto è determinato dal 
minor introito a titolo di C.O.S.A.P. pari ad Euro 11.617,12, in conseguenza della 
sospensione delle concessioni prevista al precedente punto 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.     

 
 

 
L’Assessore al Lavoro,  

Commercio e Attività Produttive, 
Economato, Contratti e Appalti 
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Alberto Sacco 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Gaetano Noé 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 5 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 febbraio 2018 al 26 febbraio 2018; 

 
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 febbraio 2018. 
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