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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 settembre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

      
 
OGGETTO: MERCATO SVIZZERA. REGOLARIZZAZIONE SETTORE 
MERCEOLOGICO POSTEGGIO N. 49 DEL GIOVEDI' DA EXTRALIMENTARE AD 
USATO. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco di concerto con l’Assessore Finardi.  
 

Il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su area pubblica, 
all’articolo 7 “Articolazioni merceologiche” dispone quanto segue: 

“1. Per assicurare l'equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda - 
offerta, le aree mercatali e, più in generale, le aree concesse dalla Città per il 
commercio, sono strutturate nei seguenti settori con il conseguente vincolo per i relativi 
posteggi: 
a) alimentari; 
b) prodotti ittici; 
c) fiori; 
d) non alimentari; 
e) oggetti usati; 
f) produttori, generalmente collocati in testa e/o in coda all'area mercatale. 
Sono fatti salvi i provvedimenti di settorializzazione adottati dopo l'entrata in vigore del 
D.Lgs. 114/1998. 
2. Le aree mercatali e, più in generale, le aree concesse dalla Città per il commercio, 
possono essere strutturate in specializzazioni merceologiche definite specificamente, con 
il conseguente vincolo per i relativi posteggi. 
2bis. Nei mercati riqualificati, è ammesso il cambio di settore merceologico del 
posteggio vincolato esclusivamente nell'ipotesi di comprovate esigenze di salute del 
concessionario del posteggio da questo debitamente documentate. In questo caso, il 
cambio di settore viene concesso con provvedimento dirigenziale a seguito 
dell'acquisizione della relativa documentazione giustificativa. 
2ter Periodicamente, la Città valuta con la Commissione consultiva tecnica e con la 
Commissione del mercato interessato la congruità dell'offerta merceologica del mercato. 
2quater In ogni caso, prima di effettuare il cambio di settore, si procede alla verifica 
circa la disponibilità, nello stesso mercato, di un posteggio destinato alla merceologia di 
interesse del richiedente. 
3. Sui posteggi ricompresi nell'ambito dei settori e delle specializzazioni di cui ai commi 
precedenti, è vietato vendere ed esporre prodotti diversi per tipologia da quelli previsti 
nel vincolo, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 29 
comma 2 D.Lgs. 114/1998. 
4. La vendita di merce usata può essere effettuata esclusivamente in spazi predeterminati 
e con le modalità di cui all’articolo 39, comma 4. Su tali aree può essere effettuata anche 
la vendita di merce non usata”. 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 1 marzo 2016 (mecc. 2016 00890/016), a 

seguito delle verifiche eseguite dalle Sezioni Territoriali della Polizia Municipale, si procedeva 
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alla ricognizione della situazione relativa alla vendita di usato sui mercati cittadini ad eccezione 
del mercato Repubblica, individuando gli spazi ove la vendita di merce usata poteva essere 
effettuata. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2017 (mecc. 
2017 05319/016), in considerazione di  alcune ulteriori segnalazioni da parte delle Sezioni 
Territoriali di vigilanza di situazioni di vendita usato, ormai consolidate ma non rilevate 
anteriormente per l’assenza dal posteggio dei relativi titolari al momento della prima verifica ed 
in seguito a richiesta del Comando del Corpo di Polizia Municipale, si procedeva ad integrare 
il provvedimento (mecc. 2016 00890/016) con l’inserimento delle situazioni rimaste escluse.  

Con nota prot. n. 61556 del 3 agosto 2018 (all. 1), il Comando del Corpo di Polizia 
Municipale chiede di procedere ad un’ulteriore integrazione alla deliberazione (mecc. 
2016 00890/016) in quanto, a conclusione del censimento volto ad individuare i posteggi in cui 
si effettuava la vendita dell’usato sul mercato Svizzera, non veniva segnalato dalla Sezione 
Territoriale 4 del Corpo di Polizia Municipale, per mero errore materiale, il posteggio n. 49 del 
giovedì, in concessione alla sig.ra Corinna Carrera mentre il nominativo stesso risultava 
presente nell’elenco allegato alla deliberazione del 1 marzo 2016 quale ditta esercente la 
vendita di merce usata su altri mercati cittadini. 

Per la motivazione suddetta, si ritiene opportuno procedere alla regolarizzazione del 
settore merceologico del posteggio n. 49 del giovedì sul mercato Svizzera, in concessione alla 
sig.ra Corinna Carrera, da extralimentare ad usato. 

Attesa la natura ricognitiva del presente provvedimento e la finalità di tutela 
dell’affidamento in buona fede, creatosi nell’operatore commerciale in merito alla correttezza 
del proprio posizionamento, con specifico riferimento al posteggio dato in concessione, la 
destinazione del medesimo alla vendita di usato cesserà i propri effetti in caso di subingresso 
per cessione, o affitto di ramo d’azienda, fatte salve eventuali diverse prescrizioni derivanti 
dalla revisione del lay-out del mercato. 

Per quanto non espressamente disposto nel presente provvedimento, si richiama il 
contenuto della deliberazione della Giunta Comunale del 1° marzo 2016 (mecc. 2016 
00890/016). 

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

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 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) che sul posteggio n. 49, il giovedì, del mercato Svizzera – attualmente appartenente al 

settore merceologico extralimentare – è consentita la vendita di merce usata in 
conseguenza dell’esito della verifica effettuata dalla Sezione Territoriale 4 del Corpo di 
Polizia Municipale; 

2) di dare atto che si tratta di una situazione consolidata e, in quanto tale, meritevole di tutela 
dell’affidamento in buona fede creatosi nell’operatore commerciale, in merito alla 
correttezza del proprio posizionamento, come da accertamenti del Corpo di Polizia 
Municipale, conservati agli atti del Servizio Aree Pubbliche - Sanità Amministrativa; 

3) che, attesa la natura ricognitiva del presente provvedimento, con specifico riferimento al 
posteggio dato in concessione, la destinazione del medesimo alla vendita di usato cesserà 
il proprio effetto in caso di subingresso per cessione o affitto di ramo d’azienda, fatte 
salve eventuali diverse prescrizioni derivanti dalla revisione del lay-out del mercato; 

4) che per quanto non espressamente disposto nel presente provvedimento, si richiama il 
contenuto della deliberazione della Giunta Comunale del 1° marzo 2016 (mecc. 
2016 00890/016); 

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 
e Occupazione Giovanile, 

Commercio, Sportello per le Imprese, 
Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 

Economato, Contratti e Appalti, 
Avvocatura Comunale e Affari Legali 
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Alberto Sacco 
 
 

L’Assessore allo Sport, Tempo Libero, 
Spettacoli Viaggianti, Polizia Municipale 

e Politiche per la Sicurezza 
Roberto Finardi 

 
 

La Direttrice 
Direzione Commercio, Lavoro, 

Turismo, Attività Produttive 
e Sviluppo Economico 

Paola Virano 
 
 

Il Dirigente 
dell’Area Commercio 

Roberto Mangiardi 
 
 

Il Comandante 
del Corpo di Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon 
 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa 

Gaetano Noè 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Comandi Territoriali 
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Marco Sgarbi 
 
 
 
 
 

Verbale n. 50 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 1 ottobre 2018 al 15 ottobre 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 dall’11 ottobre 2018. 
 
 
                     


	Alberto Sacco
	Paola Virano
	Gaetano Noè
	Marco Sgarbi















