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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 marzo 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, 
l’Assessora Francesca Paola LEON e l’Assessore Alberto SACCO.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: MEDIA COMMUNICATION S.R.L.S. DI MAURO TRICERRI. 
APPROVAZIONE INIZIATIVA «MERCANTI PER UN GIORNO» E CONCESSIONE 
PADIGLIONE 2 A TORINO ESPOSIZIONI.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco e dell'Assessore Rolando.    
 

Nell’ambito dell’ampliamento e diversificazione dell’offerta commerciale e in coerenza 
con le politiche cittadine fortemente orientate all’inclusione sociale, Torino ha conquistato nel 
tempo un ruolo da protagonista, grazie anche ad eventi di rilevante importanza al mondo del 
collezionismo e del divertimento. 

A tale proposito è prevenuta alla Città da parte di Media Communication s.r.l.s. di Mauro 
Tricerri, con sede legale ed operativa in Via A. Doria, 19 – 10123 Torino, P.IVA 11484560013 
– la richiesta per l’utilizzo temporaneo dello Spazio del Padiglione 2 a Torino Esposizioni, 
dello spazio di proprietà comunale a nome Padiglione 2, per la realizzazione dell’iniziativa 
“Mercanti per un giorno”, prevista nella giornata del 29 aprile 2018. 

“Mercanti per un giorno” nasce nel dicembre 1995 con circa 150 espositori a Torino 
Esposizioni Pad. 2 per continuare nel corso di questi 22 anni attraverso molteplici appuntamenti 
che si sono svolti da Torino Esposizioni al Motovelodromo Fausto Coppi e al Lingotto Fiere 
con circa 1000 espositori su 20.000 mq di superficie. 

Gli espositori sono privati e collezionisti selezionati che espongono la loro merce, frutto 
di ricerca, presso cantine, soffitte e case private. Fra gli espositori saranno presenti collezionisti 
di giocattoli, libri, francobolli, ceramiche e in generale di piccolo antiquariato. Ci saranno 
anche banchi di abbigliamento usato. 

Le postazioni presenti saranno da 400 a 500 in uno spazio di m 2,5 x 2,5 (senza pareti 
divisorie o strutture) semplicemente tracciate per terra e corredate ciascuna da un tavolino di 
circa m 1 x 0,80 e due sedie e prive di qualsiasi collegamento elettrico. 

Sulla base delle esperienze degli anni passati, si stima l’affluenza di pubblico in circa 
2000 persone durante l’intera giornata. 

La manifestazione dura 1 giorno (la domenica 29/4/2018) con allestimento per gli 
espositori dalle 4.30 alle 8.00 e apertura ai visitatori dalle 8 alle 18.30 oltre ai giorni necessari 
per la tracciatura, l’allestimento e il disallestimento che potrebbero essere da martedì 24 aprile 
al 2 maggio 2018. 

L’ingresso visitatori Euro 5,00; bambini sino a 12 anni gratuito. 
Per quanto riguarda gli standard di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione, 

rispetteranno le leggi vigenti della manifestazione appartenente alla categoria “Mostre/Fiere”. 
Considerato l’interesse che questa manifestazione riveste per la Città di Torino, con il 

presente atto si intende dare l’approvazione allo svolgimento della manifestazione nella data e 
nei termini sopra esposti.  

Alla luce della valenza progettuale della succitata iniziativa, l’Amministrazione intende 
accogliere favorevolmente la proposta pervenuta, attraverso la concessione dello spazio di 
proprietà comunale a nome Padiglione 2, per la realizzazione della Fiera. 

Per quanto attiene gli aspetti economici, la concessione dovrà prevedere, a carico del 
proponente, ogni onere afferente alla predisposizione dei locali, nonché la compartecipazione 
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alle entrate pari al 20% delle entrate derivanti dagli ingressi a pagamento, oltre a un minimo 
garantito pari a Euro 400,00. 

Il concessionario dovrà, a proprie spese, provvedere ad ogni intervento necessario a 
rendere idoneo l’immobile all’attività prefissa e a ottenere ogni autorizzazione prevista ai sensi 
di legge, senza che possa derivarne alcun obbligo, o responsabilità, in capo alla Città 
proprietaria. A riguardo, il disciplinare di concessione, nello specificare tale obbligo, dovrà 
dare atto della circostanza che il concessionario conosce nel dettaglio lo stato dell’immobile e 
lo accetta al fine richiesto, senza riserve alcuna. 

Il disciplinare dovrà altresì prevedere il rilascio di fideiussione, o deposito cauzionale, a 
garanzia del corretto uso dei locali e della riconsegna, libero da cose o materiali utilizzati e 
residui. Non sono previsti oneri di alcun genere a carico della Civica Amministrazione. 

La manifestazione rientra nell’ambito di applicazione della Legge Regionale n. 31 del 
28 novembre 2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese”, per la quale per 
manifestazioni fieristiche si intendono: le attività commerciali limitate nel tempo e organizzate 
in idonei complessi espositivi, svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in regime di 
libero mercato, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione di beni e servizi, 
destinate a visitatori e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti; la 
commercializzazione ha valenza residuale rispetto alle finalità precipue della promozione.  

Pertanto, ai sensi della lettera “l”, del comma 2, dell’art. 4 del Decreto Legislativo 
31 marzo 1998, n. 114, sono escluse dall’applicazione del decreto le attività di vendita 
effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti 
nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni, e non 
duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse. 

L’attività espositiva dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di 
sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità 
contributiva. 

L’organizzatore individuato dovrà inoltre provvedere a che le strutture degli espositori 
siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità.  

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico 
esclusivamente dell’organizzatore.  

Le eventuali attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme 
di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.  

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio, la Media Communication s.r.l.s. ha 
presentato dichiarazione attestante il rispetto di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 della 
Legge 122/2010 e s.m.i..   
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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 autorizzare la concessione dei locali di proprietà comunale siti in Corso Massimo 

d’Azeglio 15, nell’area Torino Esposizioni, Padiglione 2, di proprietà comunale, per la 
realizzazione dell’iniziativa “Mercanti per un giorno” (all. 1) e nei termini di cui alla 
parte introduttiva del presente provvedimento, qui integralmente richiamata, a favore 
della Media Communication s.r.l.s. di Mauro Tricerri, con sede legale ed operativa in Via 
A. Doria, 19 – 10123 Torino, P.IVA 11484560013 – per la realizzazione dell’iniziativa 
“Mercanti per un giorno”, prevista nella giornata del 29 aprile; 

2) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale a cura dell’Area Patrimonio, 
si  provvederà all’approvazione dello schema disciplinare per la regolamentazione dei 
rapporti relativi all’utilizzo dei succitati locali; 

3) di prendere atto che la manifestazione rientra nell’ambito di applicazione della Legge 
Regionale n. 31 del 28 novembre 2008 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico 
piemontese”, per la quale per manifestazioni fieristiche si intendono: le attività 
commerciali limitate nel tempo e organizzate in idonei complessi espositivi, svolte in via 
ordinaria in regime di diritto privato e in regime di libero mercato, per la presentazione e 
la promozione, o la commercializzazione di beni e servizi, destinate a visitatori e a 
operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti; la 
commercializzazione ha valenza residuale rispetto alle finalità precipue della 
promozione. Pertanto, ai sensi della lettera “l”, del comma 2, dell’art. 4 del Decreto 
Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono escluse dall’applicazione del decreto le attività 
di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle 
mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle 
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manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; 
4) di stabilire che: (a) il soggetto organizzatore, individuato in premessa, dovrà dotarsi di 

tutte  le concessioni e autorizzazioni necessarie e, per quanto attiene all’attività di 
esposizione, dovrà rendere riconoscibili in maniera chiara e non equivoca gli espositori 
partecipanti alla manifestazione; (b) l’attività espositiva dovrà rispettare tutte le 
prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle 
vigenti norme fiscali e contributive; (c) gli organizzatori dovranno provvedere a che le 
strutture degli espositori siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza 
e di tutela della pubblica incolumità; (d) le eventuali attività di intrattenimento dovranno 
essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione 
di pubblico spettacolo; 

5) di dare atto che la Media Communication s.r.l.s. ha presentato dichiarazione attestante il 
rispetto di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 della Legge 122 del 2010; 

6) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

7) 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 e Avvocatura 
Alberto Sacco 

 
 

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

Sergio Rolando 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Direzione Commercio, Lavoro, Turismo, 
Attività Produttive e Sviluppo Economico 
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Paola Virano 
Il Dirigente 

Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 15 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 26 marzo 2018 al 9 aprile 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 5 aprile 2018. 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











