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 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

      
 
OGGETTO: PORTICI DI CARTA 2018. APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E 
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Proposta della Sindaca Appendino e degli Assessori Leon e Sacco.    
 

La manifestazione “Portici di Carta”, promossa dalla Città a partire dall’anno 2007, 
nasceva con l’obiettivo di coniugare il binomio turismo - cultura, nonché valorizzare il sistema 
dei portici dell’area centrale di Torino e portare “il libro” all’attenzione del grande pubblico 
mediandolo attraverso la figura del libraio.  

Le edizioni dal 2007 al 2017 hanno, negli anni, consolidato gli obiettivi prefissati. La 
manifestazione ha infatti ormai assunto una sua propria connotazione e struttura, ottenendo 
ottimi risultati in termini di partecipazione e pubblico e diventando un appuntamento atteso in 
Città. Nella deliberazione (mecc. 2017 05348/001) del 28 novembre 2017 la Città di Torino ha 
inserito la manifestazione Portici di Carta fra le manifestazioni previste per l’anno 2018. Con 
lettera prot. 516-7-50-7 del 12 luglio 2018 (all. 1) la Città di Torino ha chiesto alla Fondazione 
per la Cultura Torino di predisporre il programma e organizzare l’edizione 2018 in qualità di 
soggetto attuatore della manifestazione Portici di Carta, tenendo conto anche di quanto indicato 
all’articolo uno della medesima convenzione. In base a quanto previsto nella convenzione fra la 
Città di Torino e la Fondazione per la Cultura Torino, rinnovata con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2016 01374/045), si ribadisce nella medesima lettera, al fine di ottimizzare le 
risorse, che la Città assicura a tale Fondazione le medesime agevolazioni di cui essa gode per le 
attività istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro 
provvedimento e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri 
servizi e uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari 
necessarie all’ottenimento delle predette agevolazioni.  

Con lettera prot. 2130/18 dell’11 settembre 2018 (all. 2) la Fondazione per la Cultura 
Torino ha confermato la propria disponibilità ad occuparsi dell’organizzazione e del 
programma di Portici di Carta, in qualità di soggetto attuatore.  

La Fondazione per la Cultura Torino ha per questo lavorato alla definizione del 
programma dell’edizione 2018, con la Fondazione Circolo dei lettori, con l’Associazione 
Abbonamento musei.it, con i librai torinesi e con le Biblioteche civiche torinesi, al piano di 
comunicazione, alla pianificazione delle attività operative e logistiche, alla gestione della 
sicurezza, a tutte le attività connesse allo svolgimento della manifestazione e alla definizione 
della planimetria delle aree interessate dall’edizione 2018. 

Per provvedere all’organizzazione della manifestazione la Fondazione per la Cultura 
Torino dispone dei fondi destinati dalla Città di Torino con deliberazione (mecc. 2018 
01398/045) della Giunta Comunale del 24 aprile 2018 e impegnati con successiva 
determinazione (mecc. 2018 01542/045). 

Il programma della manifestazione, che si svolgerà nei giorni 6 e 7 ottobre 2018, 
ripropone l’allestimento di oltre 2 km di portici di piazza Carlo Felice, piazza CLN, Via Roma, 
via Buozzi lato verso via Gobetti e piazza San Carlo come grande libreria all’aperto. 
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Saranno coinvolti nella manifestazione almeno 140 operatori comprendendo librai, 
bibliotecari e personale della Fondazione per la Cultura Torino. 

Per lo Spazio Ragazzi e bambini saranno allestiti dei gazebo in piazza San Carlo. 
L’editore ospite, scelto ogni anno a rotazione, sarà l’editore Gallucci e sarà riproposta la 
collaborazione con il Dipartimento educazione del Castello di Rivoli. Le attività dello Spazio 
Ragazzi saranno gestite in collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi. 

Il Centro Interculturale, in collaborazione con alcune associazioni del territorio, 
parteciperà all’edizione 2018 della manifestazione Portici di Carta, animando via Roma con 
attività culturali e interculturali. Presso gli stand delle associazioni coordinate dal Centro 
Interculturale della Città di Torino, verranno presentate alcune delle attività che ordinariamente 
si svolgono presso il Centro.  

Alla manifestazione parteciperà anche la rete delle biblioteche scolastiche di 
TorinoReteLibri con un proprio progetto di Alternanza Scuola Lavoro. 

Come negli anni scorsi ci saranno incontri con gli autori nei diversi spazi dell’Oratorio 
San Filippo e presso il Gazebo Giardini Sambuy. 

Anche quest’anno è prevista la presenza di un editore ospite per gli adulti individuato 
nella casa editrice Emons, scelta ogni anno a rotazione, che, considerata la sua specializzazione 
nella pubblicazione di audiolibri, organizzerà letture con i principali attori coinvolti come 
lettori nelle sue pubblicazioni.  

L’edizione 2018 sarà dedicata a Pippi Calzelunghe, a sessanta anni dalla prima edizione 
italiana del libro, con una iniziativa specifica cui parteciperà Valeria Parrella. Verranno 
effettuate letture da Pippi Calzelunghe anche nello spazio ragazzi. 

La domenica mattina si svolgeranno le “Passeggiate letterarie” in collaborazione con la 
prof.ssa Alba Andreini, un percorso proposto da Torinoir, una passeggiata dedicata a raccontare 
la storia della Biblioteca civica di Torino, in vista del 150° della fondazione nel 2019 e una 
dedicata a scoprire alcune librerie nei quartieri della città. 

Lo Spazio Bambini e Ragazzi proporrà letture, incontri, laboratori per bambini e ragazzi 
di diverse fasce di età. In programma letture ad alta voce dei libri vincitori e finalisti del Premio 
Nati per leggere, di libri su tematiche interculturali e letture tratte dai libri della casa editrice 
Gallucci ospite di questa edizione della manifestazione. 

Le Biblioteche civiche torinesi porteranno in piazza il nuovo Bibliobus. Si tratta di un 
mezzo di circa 8 metri di lunghezza e 2,50 di larghezza (8 metri con i tendoni aperti), 
accessibile ai disabili, a norma e dotato di estintori. L’ingombro totale è stimabile in circa 40 
mq. Le Biblioteche civiche torinesi utilizzeranno il Bibliobus per svolgere attività culturali 
rivolte ai bambini e agli adulti e per presentarne i servizi al pubblico. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2018 (mecc. 2018 02285/016) 
veniva autorizzata, ai sensi del D.M. 20 novembre 2007, la Korto S.r.l. Società Agricola con 
sede in Venaria Reale (TO), Via Cavallo 18, Codice Fiscale 11549140017 per l'allestimento del 
mercato “GooGreen – Comunità di produttori agricoli per la biodiversità” destinato alla vendita 
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diretta da parte degli imprenditori agricoli in Piazza Carlo Felice presso il Giardino Sambuy 
(escluso il gazebo) la terza domenica di ogni mese fino al 21 aprile 2019. Con la deliberazione 
citata veniva anche approvato il "disciplinare del mercato". 

Con richiesta ns. prot. n. 34670 del 29 agosto 2018 (all. 3), la Korto S.r.l. Società 
Agricola (Società) propone l’allestimento straordinario del mercato destinato alla vendita 
diretta da parte degli imprenditori agricoli presso il Giardino Sambuy (escluso il gazebo) in 
Piazza Carlo Felice, ai sensi del D.M. 20 novembre 2007, per le giornate del 6 e 7 ottobre 2018 
in occasione di Portici di Carta 2018, con le stesse modalità indicate nel disciplinare del 
mercato già approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2018 (mecc. 
2018 02285/016). 

L'edizione straordinaria del mercato della biodiversità GooGreen affiancherà la 
programmazione culturale di Portici di Carta 2018. 

La collocazione dei singoli produttori verrà predisposta dalla Società stessa, che si 
occuperà dell'organizzazione logistica e dell'allacciamento elettrico per i produttori con 
prodotti deperibili. 

I costi relativi all’utenza elettrica 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 dalla Società, in base ai criteri indicati nel “disciplinare 
del mercato”, fra imprenditori agricoli singoli o associati di cui all’art. 2135 del Codice Civile, 
ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 
maggio 2001, n. 228, in possesso di partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese della 
Camera di Commercio la cui azienda agricola abbia sede, nell’ordine, nei Comuni della Città 
Metropolitana di Torino, che aderiscano alle associazioni o progetti di cui all’art. 1 del 
“disciplinare del mercato” e che rientrino in progetti di sostenibilità o di innovazione o di filiera 
corta. 

Potranno altresì partecipare fino a cinque aziende artigiane agroalimentari, di qualità, 
aderenti ai membri elencati all’art. 1 del “disciplinare del mercato” oppure con il 
riconoscimento di Eccellenza Artigiana, purché con merceologie non presenti sui banchi dei 
produttori agricoli con la garanzia dei requisiti di territorialità, tipicità ed utilizzo delle materie 
prime locali. 

Come previsto dall’art. 4, comma 8 bis, del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., 
nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche 
manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella 
disponibilità dell'impresa agricola, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e 
con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. 

La Società è, altresì, incaricata a richiedere al competente Servizio Pubblicità e 
Occupazione Suolo Pubblico, la concessione ad occupare il suolo pubblico. Il possesso di detta 
concessione costituirà requisito per l’allestimento del mercato. 
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Con riguardo alla pulizia, la Società è tenuta a garantire la pulizia, la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti sull’area mercatale, al termine dell’attività di vendita. 

La Società dovrà 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. 

Stante la natura pubblica del suolo, resta salva la possibilità, per l’Amministrazione, 
qualora sopravvengano esigenze di pubblico interesse di sospendere singole edizioni del 
mercato dei produttori agricoli o revocare l’assegnazione dell’area. 

Si ritiene opportuno riservare alla Società la possibilità di destinare parte non prevalente 
dell’area ad attività di animazione e promozione di prodotti tipici e stagionali. 

Considerate quindi la rilevanza dell’iniziativa “Portici di Carta 2018” e la 
complementarietà con le azioni poste in essere dalla Città e valutati l’impatto e l’opportunità 
dello svolgimento della suindicata manifestazione, si ritiene sussistano i presupposti per 
consentirne lo svolgimento anche negli spazi di piazza Carlo Felice, piazza San Carlo, piazza 
CLN, via Buozzi lato verso via Gobetti in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, 
comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente, (istanza di occupazione 
prot. n. 2018/40/4931). 

La Fondazione per la Cultura Torino, compatibilmente con le disponibilità di magazzino, 
utilizzerà tavoli, sedie, transenne, pedane e griglie di proprietà comunale necessari per 
l’allestimento dell’iniziativa e sarà altresì esente dal pagamento del Canone di Occupazione 
Suolo Pubblico, per tutte le aree coinvolte dalla manifestazione, in base a quanto indicato nella 
convenzione fra la Città di Torino e la Fondazione per la Cultura Torino, approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 01374/045) della Città di Torino.  

La Fondazione per la Cultura Torino coprirà invece le spese di trasporto di tutti gli arredi 
e di tutte le attrezzature necessarie a garantire lo svolgimento della manifestazione. 

Per quanto riguarda l’attività di vendita la Fondazione trasmetterà le segnalazioni di 
inizio attività al competente Ufficio Manifestazioni del 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 e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità 
contributiva. 

L’organizzatore dovrà, inoltre, provvedere alla pulizia dell’area e a verificare che le 
strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle 
prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di 
impianti che fossero necessari 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 
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conseguire a cose o a persone nello svolgimento delle manifestazioni, che saranno a carico 
esclusivamente degli organizzatori. 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 eventuale 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 L.R. Piemonte n. 38 del 2006 e s.m.i. e 10 del Regolamento Comunale n. 
329 vigente.  

La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 
del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) -  L.R. 29 dicembre 2006 n. 38). 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.. 

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 
i commercianti che gli organizzatori, 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 rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 
11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad 
oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di 
manifestazioni pubbliche. Direttiva” che tiene luogo delle precedenti (n. 
555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 
18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura. 

 Per quanto riguarda l’attività di vendita la Fondazione trasmetterà le segnalazioni di 
inizio attività al competente Ufficio del 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.  
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L’attività di vendita 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. 

Gli operatori partecipanti dovranno inoltre provvedere alla pulizia dell’area ed affinché le 
strutture che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di 
sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero 
necessari 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. 

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. n.  20-380 del 26 luglio 2010. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico. 

   
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 la manifestazione “Portici di Carta” 2018 che si terrà nei giorni 6 e 7 ottobre 

e di individuare, per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, la 
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Fondazione per la Cultura Torino con sede in Torino, via Meucci 4, P. IVA 09870540011 
quale soggetto organizzatore dell’edizione 2018; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo 
svolgimento della manifestazione in piazza Carlo Felice, piazza San Carlo, piazza CLN, 
via Buozzi lato verso via Gobetti nei giorni 6 e 7 ottobre 2018 (montaggio dal 5 ottobre 
e smontaggio 8 ottobre) in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 
7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente; 

3) di stabilire che: 
a. il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, dovrà dotarsi di 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 e 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 provvedere agli 
adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis “Vendite occasionali 
su area pubblica” nella L.R. 28/1999, di seguito indicati: 

- ricezione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione al Mercato 
periodico tematico o alla Festa di via;  
- verifica del possesso della dichiarazione attestante la propria condizione di 
venditore occasionale; 
- vidimazione nell’apposito spazio del tesserino dei venditori occasionali in 
occasione della partecipazione al Mercato periodico tematico o alla Festa di via; 
- apposizione contestualmente all'apposizione del timbro di vidimazione sul 
tesserino di un timbro sull’elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per 
categorie e numerati singolarmente, che i venditori occasionali intendono porre in 
vendita nel corso della manifestazione; 
- verifica che durante il mercato il tesserino sia  esposto in modo ben visibile al 
pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo e che i venditori occasionali siano 
personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della 
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manifestazione e che siano esposti i prezzi di ogni bene posto in vendita, mediante 
apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza; 
- segnalazione agli organi di vigilanza dei casi di accertata violazione delle 
prescrizioni al fine di procedere all’accertamento della violazione e al ritiro del 
tesserino; 
- trasmissione alla direzione regionale competente in materia di commercio, 
secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Giunta Regionale dei dati relativi 
ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento; 
- 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;  

c. l’organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell’area, e 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, 
l’organizzatore dovrà  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; 
d. 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; 
e. le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di 
sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo; 
f. l’allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente alla 
planimetria allegata alla presente deliberazione, dovranno inoltre essere assolti gli oneri 
relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e C.I.M.P.; 

4) l’eventuale 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 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) -  L.R. n. 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.. 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 
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strutturato e 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.  

5) di stabilire che l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo e 
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 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. n. 635 del 
1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:  

- all’acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo e 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 
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cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione 
contemplata dal titolo IX del suo allegato; 

6) di dare atto che dovranno essere  rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 
11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro, 
avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in 
occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”, come recepita dalla locale Prefettura; 

7) di apportare, con determinazione dirigenziale, eventuali variazioni delle date di 
svolgimento della manifestazione che derivassero da cause di forza maggiore o altro 
comprovato motivo, su richiesta del soggetto organizzatore presentata almeno nei 3 
giorni anteriori alla data oggetto di modificazione, sempre che ricorrano motivi d'urgenza 
e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le caratteristiche dell'iniziativa; 

8) di rimandare ai Servizi competenti, il rilascio delle ordinanze ed autorizzazioni 
necessarie; 

9) 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 indicate in 
narrativa e qui integralmente richiamate, l’allestimento straordinario da parte della Korto 
S.r.l. Società Agricola con sede in Venaria Reale (TO), Via Cavallo 18, Codice Fiscale 
11549140017, del mercato “GooGreen – Comunità di produttori agricoli per la 
biodiversità” destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del 
D.M. 20.11.2007, in piazza Carlo Felice presso il Giardino Sambuy (con esclusione del 
gazebo Sambuy) da svolgersi il 6 ed il 7 ottobre 2018 nell'ambito della manifestazione 
Portici di Carta 2018 come da "disciplinare del mercato" già approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 12 giugno 2018 (mecc. 2018  02285/016). 
Come previsto dall’art. 4, comma 8 bis, del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., 
nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, 
anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture 
mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, con l'esclusione del servizio assistito di 
somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere 
igienico-sanitario; 

10) che il soggetto organizzatore del mercato dei produttori agricoli sarà tenuto a: 
- occuparsi della logistica e dell'allacciamento elettrico (nel rispetto delle norme di 
sicurezza) per i produttori con prodotti deperibili; 
- individuare le aziende secondo le modalità indicate nel “disciplinare del mercato”; 
- richiedere al competente Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico, la 
concessione ad occupare suolo pubblico. Il possesso di detta concessione costituisce 
requisito per l’allestimento del mercato; 
- con riguardo alla pulizia e allo smaltimento dei rifiuti, garantire la pulizia, la raccolta e 
lo smaltimento dei rifiuti sull’area mercatale, al termine dell’attività di vendita; 
- garantire e controllare, affinché le strutture siano installate nel rispetto delle norme di 



2018 04007/045 12 
 
 

sicurezza. Inoltre, 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; 
- allestire il mercato in modo decoroso e confacente alla sede dell'evento; 
- 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; 

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

12) che per le attività d’animazione/spettacolo nell'ambito del mercato dei produttori agricoli 
dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni di pubblica sicurezza, qualora 
necessarie ai sensi di legge; 

13) che, stante la natura pubblica del suolo, resta salva la possibilità per l’Amministrazione, 
qualora sopravvengano esigenze di pubblico interesse, di sospendere singole edizioni del 
mercato dei produttori agricoli o revocare l’assegnazione dell’area; 

14) che la Korto S.r.l. Società Agricola è direttamente responsabile civilmente e penalmente 
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; 

15) 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’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 

L’Assessore alle Politiche 
del Lavoro e Commercio 

Alberto Sacco 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali e 
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Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 
 

La Direttrice 
Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, 

Attività Produttive e Sviluppo 
Economico 

Paola Virano 
 
 

Il Dirigente di Area Commercio 
Roberto Mangiardi 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.    
 

Il Dirigente 
dell’Area Cultura 
Stefano Benedetto 

 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Aree Pubbliche – 

Sanità Amministrativa 
Gaetano Noè 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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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. 
 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




















