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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 aprile 2018 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: PROTRAZIONE DEL  MERCATO PERIODICO TEMATICO DI INTERESSE 
CIRCOSCRIZIONALE DELL`ANTIQUARIATO E DEL VINTAGE NELL`AREA DEL 
MERCATO COPERTO DI CORSO TARANTO. APPROVAZIONE.  

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.    
 

A seguito del provvedimento quadro in materia (deliberazione del Consiglio Comunale 
del 26 maggio 2003, mecc. 2003 01790/101, esecutiva dal 9 giugno 2003 e s.m.i.), e del 
Regolamento dei mercati periodici tematici n. 284, con il medesimo approvato, ed in 
ottemperanza alle successive deliberazioni del Consiglio Comunale in data 3 ottobre 2005 
(mecc. 2005 00619/122), esecutiva dal 17 ottobre 2005, e 29 ottobre 2007 (mecc. 
2007 05724/122), esecutiva dal 12 novembre 2007, la Città, con successive deliberazioni di 
Giunta Comunale, ha istituito alcuni mercati tematici periodici, in quanto ritenuti di interesse 
cittadino o circoscrizionale. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 29 dicembre 2015 (mecc. 
2015 07118/089) si è preso atto della deliberazione del Consiglio Circoscrizionale VI del 21 
dicembre 2015 (mecc. 2015 07118/089), avente per oggetto “C. 6 – art. 42 c. 3 – Istituzione 
mercato periodico tematico antiquariato e vintage  di Corso Taranto. Approvazione”. 

Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale VI del 16 febbraio 2016 (mecc. 
2016 00449/089) e con successiva determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2016 (mecc. 
2016 40707/089), è stata indetta la procedura di gara tramite  bando pubblico per 
l’individuazione del soggetto attuatore del mercato tematico periodico di corso Taranto, per la 
durata di anni due, con possibilità di proroga con il medesimo soggetto attuatore, previa 
valutazione positiva dell’iniziativa, per ulteriori anni tre. 

Esperita la procedura di gara, la Circoscrizione VI, con determinazione dirigenziale 
dell’11 aprile 2016 (mecc. 2016 41377/089), ha individuato, come soggetto attuatore del 
mercato tematico dell’antiquariato e vintage l’Associazione “Artes” con sede legale in Torino, 
Via Borgo Dora n. 29 (C.F. 94033640023), prevedendo che la medesima  dovesse attenersi a 
quanto previsto dal vigente Regolamento dei mercati periodici tematici, dal relativo bando e dal 
codice di autoregolamentazione presentato all’Amministrazione ai fini dell’aggiudicazione.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 aprile 2016 (mecc. 2016 02082/016), si 
approvava l’istituzione del mercato tematico periodico in oggetto per un periodo biennale a far 
data dal 26 aprile 2016, prevedendo che le attività di verifica e controllo sul corretto 
svolgimento dello stesso fossero demandate alla Circoscrizione VI e che i soggetti operatori 
ammessi al mercato periodico tematico non debbano superare il numero di 84. 

Con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale del 26 aprile 2016 (mecc. 
2016 02082/016) si stabiliva che alla scadenza dell’affidamento la Città potesse approvare la 
prosecuzione per ulteriori anni tre, con il medesimo soggetto attuatore, previa valutazione 
positiva dell’esperienza da parte della Circoscrizione.  

Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 14 marzo 2018 (mecc. 
2018 00931/089) si approvava, ai sensi dell’art. 2 del bando ed a seguito della valutazione 
positiva  da parte della Circoscrizione circa la regolarità nella realizzazione del mercato 
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periodico da parte dell’attuale soggetto attuatore, di rinnovare per ulteriori tre anni la gestione 
del mercato tematico periodico dell’antiquariato e vintage nell’area del mercato coperto di 
corso Taranto in capo all’Associazione Artes, con sede legale in Torino (TO), Via Borgo Dora 
n. 29 (C.F. 94033640023), stabilendo che il mercato si effettuerà con cadenza mensile, la prima 
domenica di ogni mese, escluso il mese di dicembre. 

Pertanto, rilevata la prevista scadenza al 26 aprile 2018 della gestione del mercato 
tematico periodico dell’antiquariato e vintage nell’area del mercato di corso Taranto, si ritiene 
opportuno, con il presente provvedimento, prendere atto della suddetta deliberazione del 
Consiglio Circoscrizionale del 14 marzo 2018 (mecc. 2018 00931/089) del rinnovo 
dell’affidamento in capo all’Associazione Artes e, pertanto, di protrarre per la durata di ulteriori 
anni tre il mercato tematico periodico di interesse circoscrizionale “dell’antiquariato e vintage” 
nell’area del mercato di corso Taranto, da effettuarsi con cadenza mensile, la prima domenica 
di ogni mese, escluso il mese di dicembre. 

A tale scopo, si richiamano integralmente i contenuti e le prescrizioni di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale del 26 aprile 2016 (mecc. 2016 02082/016) sopra citata. 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”. 

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della 
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 prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, che con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 14 marzo 2018 
(mecc. 2018 00931/089) la Circoscrizione 6 ha rinnovato l’affidamento per la durata di 
tre anni dell’organizzazione del mercato tematico periodico di interesse circoscrizionale 
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“dell’antiquariato e vintage” nell’area del mercato di Corso Taranto, all’Associazione 
“Artes”, con sede legale in Torino, Via Borgo Dora n. 29 (C.F. 94033640023), 
prevedendo che, per tale gestione, il soggetto attuatore  debba attenersi a quanto previsto 
dal vigente Regolamento dei mercati periodici tematici, dal relativo bando e dal codice di 
auto-regolamentazione presentato alla Circoscrizione 6; 

2) di protrarre, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
il mercato tematico periodico di interesse circoscrizionale “dell’antiquariato e vintage”, 
per anni tre e precisamente dal 26 aprile 2018 al 26 aprile 2021, nell’area del mercato di 
Corso Taranto, con cadenza mensile, la prima domenica di ogni mese, escluso il mese di 
dicembre;  

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri 
finanziari per la città;   

4) 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); 

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 alle Politiche del  Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e  Turismo,  
Economato, Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Gaetano Noè 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 20 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 13 aprile 2018 al 27 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 23 aprile 2018. 
 

 
 
 
   







