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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 luglio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Maria LAPIETRA - Federica PATTI - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: MERCATO REPUBBLICA ORTOFRUTTA. APPROVAZIONE 
RIALLOCAZIONE POSTEGGI. CHIARIMENTI SETTORIALIZZAZIONE POSTEGGI.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

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

Nell’ambito dell’ampio programma organico di riqualificazione dell’intera area di “Porta 
Palazzo” che l’Amministrazione sta perseguendo, che coinvolge non solo l’area mercatale 
all’aperto ma altresì il mercato coperto III Abbigliamento, nonché il fabbricato ex caserma dei 
VV.FF., questi ultimi oggetto di investimenti privati, l’Assessorato ha avviato una serie di 
incontri con i rappresentanti del mercato Repubblica, al fine di illustrare i progetti in divenire. 

Con particolare riguardo all’area destinata alla vendita di ortofrutta, insistente a fianco del 
mercato coperto V Alimentare, al fine di dare più ampia visibilità all’ingresso principale 
dell’edificio ospitante il mercato coperto medesimo e di una maggior sicurezza dell’area nel 
suo complesso, su richiesta dell’Area Commercio è stato elaborato dal Servizio Infrastrutture 
per il Commercio e lo Sport un progetto che prevede la riduzione del numero di posteggi con 
riallocazione di alcune concessioni dell’area ortofrutticola e conseguente soppressione di alcuni 
dei posteggi originariamente occupati, come illustrato nelle allegate planimetrie, parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento. La traslazione dei posteggi garantisce 
l’avviamento commerciale delle aziende coinvolte, non comportando modifiche sostanziali alla 
posizione originariamente occupata. Il numero di concessioni coinvolte dal procedimento è di  
24; il numero complessivo di posteggi da eliminare è di 38 unità, di cui n. 22 liberi.   

Il progetto è stato illustrato alla Commissione del mercato ortofrutta in data 5 giugno u.s. 
e dalla stessa approvato e in data 6 giugno c.a. ha ottenuto il parere favorevole unanime della 
Commissione Consultiva Tecnica. Il percorso è stato altresì condiviso con il Comitato The Gate 
di Porta Palazzo avente un ruolo di facilitatore nei rapporti fra l’Amministrazione e gli 
operatori coinvolti.  

A seguito dei citati incontri, in data 10 luglio u.s., le aziende coinvolte sono state 
convocate singolarmente per sottoscrivere il trasferimento del loro posteggio. L’assegnazione 
è avvenuta d’ufficio, secondo l’allegato elenco, con l’indicazione dei nuovi posteggi da 
occupare e a tale scopo sono state rilasciate apposite ricevute autorizzanti lo spostamento. 
L’assegnazione ha seguito lo schema sottoscritto dalla Commissione del mercato, salvo 
l’apporto di alcune modifiche migliorative per gli operatori illustrate nella lettera di 
convocazione e dunque già note agli stessi al momento dell’assegnazione. Il relativo verbale è 
conservato agli atti del Servizio.  

Al momento dell’assegnazione, la signora Maggio Concetta segnalava la presenza presso 
il proprio banco di vendita di un gancio (timone) che non le avrebbe permesso di movimentare 
il banco nel posteggio a lei assegnato d’ufficio, in quanto attiguo ad altro posteggio. La stessa 
richiedeva di valutare una soluzione tecnica alla problematica dalla medesima segnalata. 
Considerato che la difficoltà riguardava il gruppo di posteggi contrassegnati con i numeri 129 
e 112 intestati rispettivamente a Maggio Concetta e a Maggio Celestino, al fine di mantenere le 
necessarie vie di fuga all’interno del mercato e non stravolgere la conformazione del nuovo 
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layout proposto dalla Città, veniva valutato che l’unica soluzione tecnica percorribile fosse 
quella di mantenere attivi i posteggi contrassegnati con i numeri 111 e 130 la cui eliminazione 
era stata inizialmente comunicata agli operatori.  

Inoltre, allo scopo di venire incontro a eventuali ulteriori esigenze degli operatori 
coinvolti nello spostamento, è stato previsto un successivo termine della durata di 10 giorni 
dalla data dell’assegnazione, per consentire ai medesimi di presentare domanda di cambio 
posto (cd. miglioria), da istruire d’ufficio quale appendice del generale procedimento di 
riorganizzazione dell’area di mercato. 

Definiti gli eventuali procedimenti di miglioria avviati su istanza degli interessati, a far 
data dal 10 settembre p.v. diverrà efficace la nuova sistemazione delle concessioni, con 
conseguente soppressione dei posteggi eliminati che da tale data non saranno più attivi né 
assegnabili in spunta. 

Si riserva a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione di modifiche non 
sostanziali dei posteggi che dovessero rendersi necessarie in futuro. 

Al fine di procedere con il presente progetto, con determinazione dirigenziale del 30 
marzo 2018 (mecc. 2018 41547/016) veniva approvata la sospensione del bando pubblico, 
indetto con determinazione dirigenziale del 5 febbraio 2018 (mecc. 2018 40524/016) avente ad 
oggetto la concessione di posteggi liberi nell’area Repubblica ortofrutta. Pertanto, a seguito 
della chiusura delle operazioni di riallocazione dei posteggi e degli eventuali procedimenti di 
miglioria sopra descritti, entro il mese di settembre p.v. sarà riavviato il bando nello stato in cui 
si trovava al momento dell’intervenuta sospensione, procedendo con l’attività istruttoria delle 
domande pervenute nei termini, ai fini del rilascio delle nuove concessioni dei posteggi che 
risulteranno liberi.  

A seguito della ricollocazione dei posteggi di cui al presente provvedimento il numero di 
posteggi messi a bando con la sopra citata determinazione risulta così rideterminato: 

SETTORE 
MERCEOLOGICO 

GIORNO 
Totale 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
ORTOFRUTTA 56 55 55 55 55 55 331 

 
Con deliberazione del 21 marzo 2006 (mecc. 2006 02227/016), la Giunta comunale 

avviava il procedimento finalizzato alla settorializzazione del mercato di Piazza della 
Repubblica.  Con essa venivano attivate le necessarie procedure per definire le specializzazioni 
merceologiche cui destinare i posteggi del mercato, divenuto uno dei punti di maggior rilievo 
cittadino sia per numero di banchi sia per varietà della merceologia trattata, luogo di 
esposizione e commercio variegato e di ampia scelta per il consumatore. La salvaguardia 
dell’articolata suddivisione merceologica in tale area veniva ritenuta prioritaria, proprio al fine 
di garantire la continuità della ricchezza nell’offerta commerciale.  

Con deliberazione del 16 maggio 2006 (2006 03890/016) veniva concluso il relativo 
procedimento, prevedendo che il settore ortofrutta comprendesse frutta e verdura fresche e altri 
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generi di prodotti alimentari, ad eccezione di carni fresche e prodotti ittici freschi ed escludendo 
la cottura di alimenti e la somministrazione di alimenti o bevande. 

Fermo restando quanto previsto dalla citata deliberazione, ivi inclusi il divieto di 
impiegare roulotte o autonegozi e le prescrizioni relative ai banchi mobili per l’eventuale 
vendita dei prodotti alimentari ammessi che devono essere di altezza non superiore a mt. 1,50 
e che tutte le strutture utilizzate non possono coprire alcun lato, pare opportuno fornire 
un’interpretazione autentica della disposizione citata. 

In particolare, è da ritenere opportuno consentire nell’ambito dell’area settorializzata 
‘ortofrutta’, la vendita di frutta e verdura fresche anche ‘manipolate’ (a titolo puramente 
esemplificativo: verdure preparate per il minestrone oppure piselli privati del baccello), purché 
tale ‘manipolazione’ non comporti l’aggiunta di ulteriori ingredienti e/o additivi quali i 
condimenti. 

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza 
a carico della Città e che è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato.   

     
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 e qui integralmente richiamate, la 

riallocazione dei posteggi nel mercato in oggetto, come illustrato nelle planimetrie 
allegate quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione (all. 1/2 e 2/2), e la 
conseguente soppressione dei posteggi ivi indicati; 

2) di approvare l’allegato elenco delle assegnazioni avvenute d’ufficio ai soggetti interessati 
avvenuta in data 10 e 12 luglio u.s. (all. 3); 
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3) di prevedere un successivo termine della durata di 10 giorni dalla data dell’assegnazione, 

per consentire agli operatori interessati di presentare domanda di cambio posto (cd. 
miglioria), da istruire d’ufficio quale appendice del generale procedimento di 
riorganizzazione dell’area di mercato; 

4) di fissare alla data del 10 settembre p.v. l’efficacia della nuova sistemazione delle 
concessioni, con conseguente soppressione dei posteggi eliminati che da tale data non 
saranno più attivi né assegnabili in spunta; 

5) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione di modifiche non 
sostanziali dei posteggi che dovessero rendersi necessarie in futuro; 

6) a seguito della chiusura delle operazioni di riallocazione dei posteggi e degli eventuali 
procedimenti di miglioria descritti in premessa, di prevedere il riavvio del bando entro il 
mese di settembre p.v., nello stato in cui si trovava al momento dell’intervenuta 
sospensione, procedendo con l’attività istruttoria delle domande pervenute nei termini, ai 
fini del rilascio delle nuove concessioni dei posteggi che risulteranno liberi; 

7) che a seguito della ricollocazione dei posteggi di cui al presente provvedimento il numero 
di posteggi messi a bando con la sopra citata determinazione risulta così rideterminato: 
 
SETTORE 

MERCEOLOGICO 
GIORNO 

Totale 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

ORTOFRUTTA 56 55 55 55 55 55 331 
 

8) di confermare quanto contenuto nella deliberazione della Giunta comunale del 16 maggio 
2006 (2006 03890/016) avente ad oggetto la settorializzazione del mercato Repubblica, 
prevedendo nell’ambito dell’area settorializzata ‘ortofrutta’, la possibilità di vendita di 
frutta e verdura fresche anche ‘manipolate’ (a titolo puramente esemplificativo: verdure 
preparate per il minestrone oppure piselli privati del baccello), purché tale 
‘manipolazione’ non comporti l’aggiunta di ulteriori ingredienti e/o additivi quali i 
condimenti; 

9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri 
finanziari per la Città; tuttavia, l’attuazione del presente provvedimento comporta il 
riallineamento delle intestazioni dei contatori individuali degli operatori dal posteggio 
originariamente occupato a quello di nuova occupazione il cui costo sarà definito dalla 
società erogatrice dell’energia elettrica e per il quale si provvederà con successivo atto; 

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

11) 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.          
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L’Assessore al Lavoro,  
Commercio e Attività Produttive, 
Economato, Contratti e Appalti 

Alberto Sacco 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente del Servizio 
Gaetano Noé 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 

 
 
 
 

Verbale n. 41 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 23 luglio 2018 al 6 agosto 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 2 agosto 2018.    


























