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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 giugno 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA – 
Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: VILLAGGIO COLDIRETTI PIAZZA CASTELLO E GIARDINI REALI 
SUPERIORI DI LEVANTE ALL`INTERNO DI PALAZZO REALE  DAL 15  AL 17 
GIUGNO 2018. PROVVEDIMENTI. DEFINIZIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO 
PUBBLICO AI SENSI DELL'ART.14, COMMA 1, LETT. A) E AUTORIZZAZIONE 
MANIFESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 7, REGOLAMENTO N. 257. 
APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
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Proposta della Sindaca Appendino  
e degli Assessori Sacco e Rolando.     

 
La Confederazione Coldiretti Nazionale (d’ora in poi Coldiretti) C.F. 80089430013 e 

P.I.V.A. 09228090016 - ha proposto alla Città di ospitare, dal 15 al 17 giugno 2018, l’iniziativa 
“Villaggio Coldiretti”, che si pone l’ambizioso progetto di realizzare, nelle più importanti città 
italiane, l’allestimento di un “Villaggio dell’Agricoltura” nel cuore dei centri urbani, al fine di 
portare la campagna in città, attraverso un’agricoltura impegnata a sviluppare un dialogo aperto 
ed intenso con il cittadino consumatore, per valorizzare le risorse agricole del territorio. 

Per la prima volta, la grande bellezza delle mille campagne italiane conquisterà la nostra 
città con un grande appuntamento nel centro cittadino e rappresenterà una risposta concreta alla 
domanda green degli italiani sempre più attenti a stili di vita sani e in equilibrio con la natura, 
per i quali l’agricoltura nazionale può offrire i primati conquistati nella qualità, nella 
sostenibilità ambientale e nella sicurezza alimentare, a livello europeo ed internazionale.  

La manifestazione si svolgerà presso i Giardini di levante del Palazzo Reale, che 
verranno, dopo diversi anni, appositamente aperti al pubblico, splendida area suggestiva che 
fornirà all’evento un contesto storico e culturale di rilievo, e che, in quanto area destinata ad uso 
pubblico, rientra nella definizione di “aree pubbliche” così come previsto  dall’ art. 27, comma 
I, lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 

Tale aerea demaniale è oggetto, per i giorni della manifestazione, di una concessione 
amministrativa d’uso a favore della Confederazione Coldiretti Nazionale (d’ora in poi 
Coldiretti) da parte di Musei Reali Torino, museo statale del MIBACT, ai sensi dell’art. 106 del 
Codice dei beni culturali.  

Si dà atto che nessun canone di occupazione è dovuto alla Città per l’occupazione dei 
Giardini Reali, attesa la natura demaniale statale dell’area. 

La suddetta iniziativa è assoggettata alla “disciplina delle attività di vendita su area 
pubblica in occasione di manifestazioni”, approvata con deliberazione della Giunta Comunale 
del 2 agosto 2011 (mecc. 2011 04325/016) esecutiva dal 16 agosto 2011 ed efficace per i 
progetti presentati successivamente al 1° ottobre 2011. 

Il soggetto organizzatore risulta provvisto dei requisiti soggettivi prescritti e ha 
dichiarato, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), di non 
avere debiti pregressi con l’Amministrazione Comunale.  
 Nel “Villaggio”, sul lato di Palazzo Reale, a protezione della scalinata in ristrutturazione, 
sarà montato un palco di 85 mq con una area coperta da 240 posti a sedere, per attività di 
inaugurazione e presentazione dell’evento e di intrattenimento, musicale e non, durante lo 
svolgimento della manifestazione.  
 Verranno altresì realizzate apposite aree per la ristorazione e degustazione di prodotti 
alimentari,  e le seguenti strutture: 
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- la fattoria degli animali, con la valorizzazione della biodiversità italiana attraverso 

l’esposizione di esemplari e delle varie razze locali bovine, ovicaprine, suine, equine ed 
avicunicole; 

- l’Agriasilo, che offrirà laboratori ed esperienze ai bambini sul cibo, l’educazione 
alimentare e la sostenibilità; 

- il Villaggio delle idee dedicato all’incontro con i giovani imprenditori, studenti, 
ricercatori e start up, realizzato in collaborazione con l’Università di Scienze 
gastronomiche di Pollenzo; 

- l’Area workshop, per incontri tematici di approfondimento legati al cibo, alla biodiversità 
e alla sostenibilità, 

- l’Area Show Cooking con gli Agrichef, dedicata a gastronomia e cucina tradizionale; 
- gli orti e i giardini dimostrativi; 
- lo spazio dell’agricosmetica e dell’economia domestica; 
- gli stand istituzionali dei carabinieri NAS e Forestali, della Guardia di Finanza, delle 

Agenzie delle Dogane e dell’IQRF; 
- gli stand di illustrazione dei servizi del sistema Coldiretti; 
- gli stand delle aziende sponsor dell’evento, agroalimentare e non, per la presentazione dei 

loro prodotti. 
 Vi saranno, inoltre, sei aziende commerciali in attività di vendita prodotti alimentari, n. 
2 aziende commerciali in attività di vendita di prodotti non alimentari, titolari di autorizzazione 
di tipo B, ai sensi del D.Lgs 114/98, e n. 6 aziende agricole che effettueranno vendita diretta in 
forma itinerante, con comunicazione di inizio attività ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 228/2001. 
 Il progetto con la relativa documentazione è stato sottoposto all'istruttoria dovuta ai fini 
dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per l’approvazione. Dall’analisi della 
medesima risulta, pertanto, che il numero degli operatori dichiarati partecipanti alla 
manifestazione è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione anzidetta; la superficie 
commerciale occupata non supera il 50% di quella complessiva così come si evince dalla 
planimetria raffigurante l’allestimento generale della manifestazione presentata dal soggetto 
organizzatore e redatta da professionista abilitato allegata alla presente deliberazione (all. 1). 
 Considerato che l’iniziativa “Villaggio Coldiretti”, alla luce degli scopi che intende 
perseguire, incontra il favore della Civica Amministrazione, non appalesandosi, d'altronde, in 
contrasto con la disciplina sostanziale sopra indicata si ritiene sussistano i presupposti per 
l'approvazione del progetto presentato. 
 A corollario della manifestazione, in Piazza Castello, nell’area compresa tra la Prefettura 
e il Palazzo Madama, verrà allestita un’edizione straordinaria dei mercati domenicali di 
“Campagna Amica”, con un grande mercato a KM zero, ai sensi del Decreto del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 n. 29053, in attuazione 
dell’art. 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, al quale parteciperanno n. 119 
aziende agricole delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e n. 20 aziende agricole delle 
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aree del Centro Italia colpite da terremoto, a cui sarà riservato lo spazio della solidarietà. 
 L’art. 1, comma 2, del citato decreto prevede che i comuni, di propria iniziativa o su 
richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di 
categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfino gli 
standard di cui al decreto medesimo. Il comma 3 dell’art. 1 prevede che i mercati agricoli di 
vendita diretta possano essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico, nonché su 
aree di proprietà privata. 
 Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 ottobre 2015 
(mecc. 2015 02080/002), esecutiva dal 2 novembre 2015, veniva approvata la modifica 
dell’art. 23 del Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche n. 
257, aggiungendo il comma 7: "Non sono consentiti manifestazioni ed eventi che prevedano 
una occupazione di suolo superiore a 10 metri quadrati in piazza San Carlo, piazza Vittorio 
Veneto, piazza Carignano, piazza Castello, piazza Carlo Alberto, piazza Palazzo di Città, 
piazza Carlo Felice, piazza CLN e piazza Statuto, se non a seguito di deliberazione della Giunta 
Comunale assunta su coproposta del Sindaco e dell'Assessorato promotore dell'iniziativa che ne 
valuti l'impatto e la necessità ed autorizzi espressamente la componente commerciale. Sono 
esentate le manifestazioni politiche e sindacali che non comportino attività di vendita e di 
somministrazione", si rende necessario autorizzare espressamente l’allestimento del mercato in 
questione. 

La superficie di vendita sarà pari a 1.251 mq, cui si aggiunge un’area di servizio nella 
quale troveranno collocazione i servizi igienici e un gruppo elettrogeno, delle dimensioni di mq 
240.  
L’intera area sarà transennata soltanto nelle fasi di allestimento e non durante l’evento. Il 
soggetto organizzatore procederà ad effettuare l’allestimento in maniera modulare, occupando 
il suolo pubblico progressivamente, per lotti di circa 400 mq cadauno. Al termine della 
manifestazione, il soggetto organizzatore provvederà a rimuovere le strutture e a terminare 
l’occupazione entro e non oltre il giorno 23 giugno 2018.  
 La collocazione dei singoli produttori verrà predisposta da Coldiretti, che si occuperà 
dell'organizzazione logistica e dell'allacciamento elettrico per i produttori con prodotti 
deperibili.  
 I costi relativi alle utenze elettriche saranno totalmente sostenuti dai produttori. Per i 
produttori che necessitino dell’approvvigionamento idrico, in base alla normativa 
igienico-sanitaria, sarà cura dei medesimi provvedere con proprio banco attrezzato. 
 Le aziende saranno individuate da Coldiretti, in base ai criteri indicati all'art. 3 del 
“disciplinare del mercato”, fra imprenditori agricoli singoli o associati, così come definiti 
dall’art. 2135 del Codice Civile, modificato dall’art. 1, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, 
n. 228, iscritti al Registro di cui all’ art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, associati 
all’Associazione Agrimercato di Torino o alle medesime Associazioni delle altre Province 
piemontesi, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, 
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n. 228, la cui azienda agricola abbia sede, nell’ordine: 
- nel Comune di Torino; 
- nei Comuni limitrofi; 
- nei Comuni della Provincia di Torino; 
- nei Comuni della Regione Piemonte; 
- nei Comuni delle Regioni Liguria, Valle D’Aosta e nei Comuni delle province colpite dal 

sisma del 2016. 
 Con riguardo alla pulizia, l’organizzatore è tenuto a garantire la pulizia, la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti sull’area mercatale al termine dell’attività di vendita, fermo restando 
l’assoggettamento alla Tassa Comunale sui Rifiuti (T.A.R.I.), per il cui pagamento 
l’organizzatore del mercato dovrà fare riferimento alla Direzione di Staff Tributi, Catasto e 
Suolo Pubblico - Servizio Imposta Unica Comunale - corso Racconigi, 49. 
 In virtù dell’art. 4, comma 3, del citato Decreto Ministeriale, la Città autorizza 
l’allestimento del mercato, sulla base dell’apposito “disciplinare” che regola le modalità di 
vendita, che si approva quale parte integrante del presente provvedimento, allegato al presente 
(all. 2). 
 Stante la natura pubblica del suolo, resta salva la possibilità, per l’Amministrazione, 
qualora sopravvengano esigenze di pubblico interesse, di sospendere singole edizioni dei 
mercati o revocare l’assegnazione dell’area. 
 Si dà atto che l’occupazione del suolo pubblico, per la realizzazione del mercato, è 
disciplinata dall’articolo 33 e dal punto 7 dell’Allegato A del vigente regolamento C.O.S.A.P.. 
 In conseguenza dell’edizione straordinaria, di cui al presente provvedimento, non 
avranno luogo le edizioni dei mercati domenicali di “Campagna Amica”, da svolgersi la terza 
domenica di ogni mese in Piazza Solferino e in Piazza Madama Cristina, autorizzati con 
deliberazione della Giunta Comunale del 23 novembre 2016 (mecc. 2016 05372/016).  
 Si dà atto che l’organizzatore ha assicurato che tanto nel mercato di campagna amica, 
quanto nel villaggio, non saranno né vendute né somministrate bevande in contenitori di vetro 
e che la somministrazione avverrà utilizzando esclusivamente contenitori e stoviglie 
compostabili e biodegradabili. 

Considerata la natura dell’evento, che nelle edizioni di Bari e Napoli ha registrato 
un’affluenza superiore alle 5000 persone contemporaneamente, si ritiene, ai sensi del punto 1) 
del dispositivo della deliberazione del 15 novembre 2016 (mecc. 2016 05005/016), che il 
servizio di approvvigionamento/somministrazione di prodotti alimentari ai partecipanti 
all’evento possa essere garantito con la presenza di massimo 25 punti di somministrazione. 
Tutta la somministrazione di alimenti sarà gestita da un unico soggetto giuridico, che, in N. 6 
punti di cassa dislocati agli accessi del Villaggio, distribuirà dei coupon spendibili presso i vari 
stand di somministrazione. 

Gli allestimenti delle attività di carattere commerciale previsti per l’evento sono 
evidenziati nelle planimetrie presentate dal soggetto organizzatore e redatte da professionista 



2018 02385/016 6 
 
 
abilitato. 

Per quanto riguarda le attività di vendita, il soggetto organizzatore dovrà trasmettere le 
segnalazioni di inizio attività al competente Ufficio Manifestazioni della Divisione 
Commercio, attraverso la idonea modulistica afferente l’elenco dettagliato degli operatori 
partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o le norme che li 
abilitano all’attività di vendita.  

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

L’organizzatore dovrà provvedere a che le strutture degli operatori che partecipano alle 
iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica 
incolumità, assicurando, in ogni caso, che siano realizzate e mantenute le condizioni di piena 
accessibilità agli spazi coomerciali, espositivi e agli eventi in modo che siano fruibili da 
qualsiasi tipologia di utente. 

L’eventuale ulteriore installazione di strutture e di impianti di contorno all’iniziativa è 
subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da 
soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza. 

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. L’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei 
veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà 
comunque garantire la presenza di vie di emergenza. 

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

La somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di 
segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi 
degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del 
Regolamento Comunale vigente in materia.  

La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica 
(art. 86 del TULPS - L.R. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale 
titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista 
dall’art. 176 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la 
somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. 

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere 
previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di 
aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili 
alla tipologia di impianto utilizzato.   

Inoltre, in riferimento all’eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e 
somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia 
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i commercianti che l’organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di 
prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - 
Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 
0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento 
alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e 
l’incolumità. 

Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; 
laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della 
documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della 
D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380. 
 Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con le seguenti circolari: 
- Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell’Interno - 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio Ordine Pubblico, relativa alle pubbliche 
manifestazioni con prevedibile elevato afflusso di persone, quali eventi di carattere 
sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc;  

- Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
pubblico e della Difesa Civile U.0011464 del 19 giugno 2017 avente ad oggetto 
“Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety”;  

- Circolare 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del 
Ministro, avente ad oggetto “Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza 
urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla 
Legge 18 aprile 2017, n. 48”;  

- Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
pubblico e della Difesa Civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza 
tecnica U.009925 del 20 luglio 2017 avente ad oggetto “Manifestazioni organizzate in 
aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative”;  

- Circolare 11001/110(10) del 28 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del 
Ministro, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in 
occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”. 

 L’esposizione di materiale pubblicitario dovrà avvenire nel rispetto del 
Regolamento n. 335, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 aprile 
2010 (mecc. 2010 01889/013), e s.m.i. ed esecutività dal 12 aprile 2011, e successive, per 
l’applicazione del canone sull’iniziativa pubblicitaria. 
 Si ritiene, infine, opportuno concedere, sulla base delle motivazioni esposte, considerato 
che la manifestazione rappresenta un appuntamento importante per una città attenta ai temi 
della sostenibilità, dell’ecologia, della sicurezza alimentare e ambientale, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P., una riduzione pari 
al 75% dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico relativo alle aree 
pertinenziali alla manifestazione per un mancato introito pari ad Euro 50.291,44 mentre per le 

http://www.comune.torino.it/delibere/2010/2010_01889.rtf
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aree destinate alla vendita/somministrazione gli organizzatori dovranno corrispondere alla 
Città Euro 3.917,19 a titolo di C.O.S.A.P., oltre ad Euro 47,81 per diritti e bolli per ciascuna 
pratica ed Euro 416,98  a titolo di T.A.R.I.. 
 Al ritiro della concessione gli organizzatori dovranno dunque corrispondere alla Città un 
totale di Euro 20.681,01 oltre ad Euro 47,81 per diritti e bolli per ciascuna pratica. 
 Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico (all. 3) in quanto l’unico impatto è determinato dal mancato introito di 
Euro 50.291,44  a titolo di C.O.S.A.P.      

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 espressamente, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del Regolamento C.O.S.A.P. 

Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche n. 257, per le motivazioni espresse in 
narrativa e qui integralmente richiamate, l’allestimento, da parte di Confederazione 
Coldiretti Nazionale (d’ora in poi Coldiretti) C.F. 80089430013 e P.I.V.A. 09228090016, 
del mercato straordinario destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli 
-che prevede l’occupazione del suolo pubblico in Piazza Castello, da svolgersi nei giorni 
15 - 17 giugno 2018, con orario dell’attività di vendita dalle ore 9,00 alle ore 23.00 il 
venerdì e il sabato e dalle ore 9.00 alle ore 21.00 la domenica, richiamando le disposizioni 
contenute nel disciplinare del mercato, allegato, che si approva quale parte integrante del 
presente provvedimento; 

2) che, in conseguenza dell’edizione straordinaria di cui al presente provvedimento, non 
avranno luogo le edizioni dei mercati domenicali di “Campagna Amica”, da svolgersi 
domenica 17 giugno 2018 in Piazza Solferino e in Piazza Madama Cristina, autorizzati 
con deliberazione della Giunta Comunale del 23 novembre 2016 (mecc. 2016 
05372/016); 
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3) di approvare e autorizzare, per le motivazioni sopra espresse e qui integralmente 

richiamate, l’iniziativa "Villaggio Coldiretti” che si terrà presso i Giardini Reali  
Superiori di Levante all’interno di Palazzo Reale - dal 15 al 17 giugno 2018, da realizzarsi 
secondo il calendario e le modalità indicate in narrativa, 

4) che, per quanto riguarda l’edizione del mercato di vendita diretta il soggetto 
organizzatore sarà tenuto a: 
 a) occuparsi della logistica e dell'allacciamento elettrico (nel rispetto delle norme di 

sicurezza) per i produttori con prodotti deperibili;  
 b) garantire e controllare affinché le strutture siano installate nel rispetto delle norme 

di sicurezza. Inoltre, l’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli 
non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà 
comunque garantire la presenza di vie di emergenza;  

 c) allestire il mercato in modo decoroso e confacente alla sede degli eventi; 
 d) aver cura, nella localizzazione e nella disposizione dei posteggi, di considerare 

l’afflusso delle persone e degli operatori a tale mercato, a salvaguardia della 
sicurezza delle persone e dell’incolumità pubblica; 

 e) individuare le aziende secondo le modalità indicate nel “disciplinare del mercato”; 
 f) con riguardo alla pulizia e allo smaltimento dei rifiuti, garantire la pulizia, la 

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sulle aree mercatali, al termine dell’attività di 
vendita; 

 g) assicurare che per i produttori che necessitino dell’approvvigionamento idrico, in 
base alla normativa igienico-sanitaria, sarà cura dei medesimi provvedere con 
proprio banco attrezzato; 

 h) assumersi direttamente la responsabilità civile e penale di ogni danno causato a 
persone o cose a causa dello svolgimento del mercato, restando a suo carico 
qualsiasi risarcimento senza alcun diritto di rivalsa nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale; 

5) di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai 
sensi del punto 1) del dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale del 
15 novembre 2016 (mecc. 2016 05005/041), che il servizio di 
approvvigionamento/somministrazione di prodotti alimentari ai partecipanti all’evento 
possa essere garantito con la presenza di massimo 25 attività temporanee di 
somministrazione di alimenti e bevande;  

6) che l’esposizione di materiale pubblicitario dovrà avvenire nel rispetto del 
Regolamento n. 335, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
27 aprile 2010 (mecc. 2010 01889/013), e s.m.i. ed esecutività dal 12 aprile 2011, e 
successive, per l’applicazione del canone sulla iniziativa pubblicitaria; 

7) di stabilire che, per quanto attiene l’attività di vendita: 
a) il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, dovrà dotarsi di 

http://www.comune.torino.it/delibere/2010/2010_01889.rtf
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tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all’attività 
di vendita, dovrà trasmettere al competente Ufficio dell’Area Commercio, nel 
rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l’elenco dettagliato degli 
operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi 
o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa 
vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante 
la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 
26 luglio 2010, fatte salve le eventuali verifiche ed i controlli da parte degli organi 
di vigilanza; tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita devono 
risultare iscritti presso i registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in 
possesso dei requisiti professionali per svolgere l’attività in ottemperanza a quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 229 del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri 
extracomunitari dovranno essere in possesso anche di permesso di soggiorno in 
corso di validità;  

b) il soggetto organizzatore individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene 
all’attività di vendita da parte di operatori non professionali dovrà trasmettere al 
competente Ufficio dell’Area Commercio l’elenco dettagliato degli operatori non 
professionali partecipanti alla manifestazione con allegate le dichiarazioni che 
certificano che sussiste una delle condizioni che qualificano l’attività di vendita 
svolta in forma non professionale come indicato nella Circolare Regione Piemonte 
Direzione Attività Produttive prot. 0014453/DB1607 del 5 ottobre 2012;  

c) l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di 
sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e 
contributive;  

d) gli organizzatori dovranno provvedere a che le strutture degli operatori che 
partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di 
sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori 
dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da 
cui risulti che l’installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel 
rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o 
penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o 
persone causati nello svolgimento dell’attività di vendita; 

e) l’allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare 
le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la 
presenza di vie di emergenza;  

f) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di 
sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;  

g) l’allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo 
schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione. Dovranno, inoltre, essere 
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assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P., T.A.R.I., e C.I.M.P.; 
8) che la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e 

bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al 
rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 
38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in 
materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza 
specifica (art. 86 del TULPS - L.R. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree 
pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti 
chiusi della capacità prevista dall’art. 176 del Regolamento per l’esecuzione del 
T.U.L.P.S. E’ fatto divieto alla somministrazione di bevande alcoliche al di sopra dei 21° 
gradi. 
Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere 
previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in 
materia di aspirazione dei vapori, fumi e odori prodotti, nonché secondo le norme di 
sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.   
Inoltre, in riferimento all’eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e 
somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei 
cibi, sia i commercianti che l’organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni 
tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili 
del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate 
anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto 
attinente la sicurezza e l’incolumità. Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al 
pagamento di C.O.S.A.P. , T.A.R.I. e CIMP; 

9) che l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento 
sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:  
a) rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall’art. 164 del 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 
24 luglio 1977, n. 616, a condizione: 
- della presentazione, da parte dell’interessato, di apposita domanda, 

includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 
n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei 
presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al 
possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 dello stesso R.D.; 

- del loro assoggettamento all’art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, 
secondo cui le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun 
modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza – previo accertamento 
del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire 
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l’autorizzazione e sua indicazione nel titolo; 
- dell’osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni 

eventualmente imposte nell’autorizzazione a mente dell’articolo 9 del R.D. 
citato; 

- della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del 
menzionato Testo Unico;  

b) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all’articolo 80 
del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi 
e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 
635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:  
- all’acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo ed all’osservanza delle prescrizioni in esso impartite; 
- alla presentazione della relazione tecnica di cui all’articolo 141, comma 2, per 

gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone; 
- alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi 

di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione 
contemplata dal Titolo IX del suo allegato; 

10) di precisare che il soggetto organizzatore dovrà nell’allestimento e nella conduzione della 
manifestazione altresì rispettare tutte le prescrizioni impartite con le seguenti circolari: 
- Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Ministero dell’Interno 

- Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico, relativa alle 
pubbliche manifestazioni con prevedibile elevato afflusso di persone, quali eventi 
di carattere sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc;  

- Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso pubblico e della Difesa Civile U.0011464 del 19 giugno 2017 avente ad 
oggetto “Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a 
misure di safety”;  

- Circolare 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - 
Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto “Attuazione dei nuovi strumenti di tutela 
della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con 
modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48”; 

- Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso pubblico e della Difesa Civile -  Direzione centrale per la prevenzione e la 
sicurezza tecnica U.009925 del 20 luglio 2017 avente ad oggetto “Manifestazioni 
organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative”;  

- Circolare 11001/110(10) del 28 luglio 2017 del Ministero dell’Interno - Gabinetto 
del Ministro, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di 
sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”; 

11) di precisare che il soggetto organizzatore dovrà nell’allestimento e nella conduzione della 
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manifestazione altresì rispettare tutte le prescrizioni impartite con le seguenti circolari: 
X) che il soggetto organizzatore dovrà effettuare l’allestimento in maniera modulare, 
occupando il suolo pubblico progressivamente, per lotti di circa 400 mq cadauno, 
assicurando in ogni caso che siano realizzate e mantenute le condizioni di piena 
accessibilità agli spazi espositivi e agli eventi in modo che siano fruibili da qualsiasi 
tipologia di utente; 

12) di rimandare a successive ordinanze dirigenziali l’adozione dei provvedimenti viabili 
necessari per un corretto svolgimento della manifestazione; 

13) di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento 
C.O.S.A.P., una riduzione pari al 75% dal pagamento del canone per l’occupazione del 
suolo pubblico per un mancato introito pari ad Euro 50.291,44. Al ritiro della concessione 
gli organizzatori dovranno dunque corrispondere alla Città un totale di Euro 20.681,01 
oltre ad Euro 47,81 per diritti e bolli per ciascuna pratica ed Euro 416,98 a titolo di 
T.A.R.I.; 

14) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal mancato 
introito di Euro 50.291,44 a titolo di C.O.S.A.P.;  

15) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alla Prefettura e alla Questura di 
Torino per la valutazione dell’opportunità di adottare provvedimenti,  sindacali o 
prefettizi , a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, impregiudicato l’obbligo 
dell’organizzatore di provvedere ad effettuare le eventuali comunicazioni previste dal 
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 

16) 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.    

 
 

 
La Sindaca 

Chiara Appendino 
 
 
 

L’Assessore al Commercio, Lavoro, 
Turismo, Contratti e Appalti, 

Economato e Avvocatura 
Alberto Sacco 
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L’Assessore al Bilancio, 
Programmazione, Controllo di Gestione, 

Edifici Municipali e Patrimonio, 
Autorizzazioni Suolo Pubblico, 

Facility Management 
Sergio Rolando 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
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. 33  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
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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 19 giugno 2018 al 3 luglio 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 29 giugno 2018. 
    

























