
Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo 2019 02435/016 
Area Commercio 
GC 
0     

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: MERCATO COPERTO V ALIMENTARE DI PORTA PALAZZO.  
VALORIZZAZIONE DELLE AREE INATTIVE ENTRO IL FABBRICATO CHE OSPITA 
IL MERCATO COPERTO. INTEGRAZIONE CONVENZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Sacco.    

Antonietta DI MARTINO 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Il Consiglio Comunale - con deliberazione del 27 marzo 1995 (mecc. 1995 01152/16) 
esecutiva dal 24 aprile 1995 e con deliberazione in pari data (mecc. 1995 01267/08) - 
approvava i criteri generali relativi alla disciplina e gestione di complessi immobiliari destinati 
a mercati coperti per il commercio al dettaglio. 
 Il primo provvedimento consiliare prevedeva, altresì, che, a seguito della costituzione 
delle cooperative di gestione dei mercati coperti, la Città procedesse alla stipulazione di 
apposite convenzioni con le medesime, al fine di disciplinare i reciproci rapporti fra le parti 
contrattuali, nonché le responsabilità nei confronti di terzi. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 2010 n. ord. 108 
(mecc. 2010 03142/016) veniva approvata la disciplina dei rapporti economico-gestionali con 
la "Cooperativa di Gestione del Mercato coperto n. 5 Alimentare di Porta Palazzo - società 
cooperativa", secondo lo schema di convenzione allegato alla medesima; si prevedeva la 
concessione in diritto di superficie per 99 anni dell’immobile municipale costituente il Mercato 
coperto V di Piazza della Repubblica a favore della Cooperativa. 
 La costituzione del diritto di superficie non veniva però perfezionata tramite atto pubblico 
in quanto, in data 6 novembre 2012, la Cooperativa comunicava di non poter sottoscrivere la 
stessa per l’impossibilità ad ottenere la fideiussione a garanzia delle obbligazioni di cui alla 
convenzione prevista a causa del diniego di vari istituti di credito specialmente in 
considerazione della durata dell’impegno (99 anni). 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 giugno 2014 (mecc. 2014 01249/016), 
previa informativa alla competente III Commissione Consiliare Comunale avvenuta in data 
2 aprile 2014 e ripetuta in data 5 giugno 2014 dove venivano discussi i motivi a base del 
provvedimento, si approvava il ritiro della deliberazione del 2010 sopra menzionata 
(mecc. 2010 03142/016) al fine di potere addivenire, in luogo del trasferimento del diritto reale 
di superficie ad una ordinaria concessione amministrativa per 35 anni mantenendo gli obblighi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della Cooperativa di gestione e senza 
modificare la quantificazione del canone annuale già approvata con la deliberazione del 26 
luglio 2010, 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 settembre 2014 (mecc. 2014 
03970/016) si approvava lo schema di contratto che disciplina i rapporti economico-gestionali 
per la concessione del mercato coperto n. 5 Alimentare di Porta Palazzo per 35 anni con la 
"Cooperativa di Gestione del Mercato coperto n. 5 Alimentare di Porta Palazzo - società 
cooperativa", avente sede legale in Torino, iscritta al Registro Imprese di Torino n. 
05262610016, all'Albo Cooperative n. A127543 sezione cooperative a mutualità prevalente, 
numero R.E.A. 699009, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05262610016. 
 Il contratto di concessione veniva sottoscritto dalle parti in data 13 novembre 2014, 
registrato al repertorio Atti privati della Città al numero 1365 e registrato presso il primo 
Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate in data 25 novembre 2014 al numero 7848 - 
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Serie 3. 
 L’articolo 3 di detto contratto, rubricato “Assegnazione di stand”, prevede unicamente il 
procedimento ad evidenza pubblica finalizzato ad individuare titolari di posteggio esercenti il 
commercio su aree pubbliche vincolati all’obbligo di associarsi alla Cooperativa. 
 La "Cooperativa di Gestione del Mercato coperto n. 5 Alimentare di Porta Palazzo - 
società cooperativa" ha rappresentato di aver esperito più procedure ad evidenza pubblica per 
individuare gli assegnatari degli stand andate però deserte, con effettivo nocumento per i soci 
che debbono farsi carico anche dei costi relativi agli stand chiusi, richiedendo di poter effettuare 
assegnazioni di stand in via temporanea. 
 Tale possibilità consentirebbe, altresì, agli operatori economici, che non partecipano ai 
bandi in quanto timorosi di entrare a far parte della compagine sociale in via definitiva, di 
gestire la propria attività di impresa per un periodo limitato verificandone i ricavi prima di 
aderire in via definitiva alla Cooperativa, mediante un contratto temporaneo di locazione dello 
stand. 
 La "Cooperativa di Gestione del Mercato coperto n. 5 Alimentare di Porta Palazzo - 
società cooperativa", ha, inoltre, richiesto un parere di fattibilità di assegnazione temporanea di 
uno stand vuoto e non ancora riassegnato in comodato d’uso a Cooperative sociali. 
 Rilevato che il contratto in essere, relativo al mercato coperto V Alimentare di Porta 
Palazzo, nulla dispone con riguardo alla procedura da seguire per l’assegnazione delle aree 
inutilizzate in caso di infruttuoso esperimento di procedure ad evidenza pubblica, e considerato 
l’interesse della Città a favorire la valorizzazione di tutte le aree attualmente inattive entro i 
fabbricati che ospitano i mercati, si ritiene opportuno accogliere l’istanza, sottoscritta dalla 
Cooperativa gerente in data 17 maggio 2019, ed acquisita al protocollo n. 23694 del 
29 maggio 2019 (all. 1), di integrazione dell’articolo 3 del contratto che disciplina i rapporti 
economico-gestionali per la concessione del mercato coperto n. 5 Alimentare di Porta Palazzo 
con la previsione di assegnazioni temporanee in locazione, affitto o in comodato gratuito degli 
stand rimasti liberi, fermo restando che, per assegnazioni temporanee superiori ai tre mesi, 
l’individuazione del terzo contraente avvenga esclusivamente mediante un procedimento 
improntato ai principi di pubblicità ed imparzialità, onde garantire l’individuazione 
dell’assegnatario del posteggio nel rispetto della vigente normativa. In particolare, l’avviso 
riportante l’indicazione della disponibilità di uno o più posteggi dovrà stabilire – in maniera 
chiara e comprensibile – i requisiti necessari per partecipare al procedimento di assegnazione 
del medesimo. Inoltre, l’indizione dovrà essere comunicata alla Città, ai fini della 
pubblicazione dell’avviso in Albo Pretorio. Tale forma di pubblicità non sostituirà, in ogni 
caso, la diffusione dell’avviso a cura della Cooperativa medesima.  
 Occorre, quindi, procedere all'approvazione dello schema di modifiche del contratto che 
disciplina i rapporti economico-gestionali per la concessione del mercato coperto n. 5 
Alimentare di Porta Palazzo (all. 2), sottoscritto dalle parti in data 13 novembre 2014, registrato 
al repertorio Atti privati della Città al numero 1365 e registrato presso il primo Ufficio 
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Territoriale dell’Agenzia delle Entrate in data 25 novembre 2014 al numero 7848 – Serie 3. 

In data 12 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione  dei soci della Cooperativa 
procedeva all'approvazione dello schema di modifiche della convenzione, come da verbale 
allegato al presente provvedimento (all. 3).    

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; 
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 
 
per le ragioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
1) di approvare, per i motivi e alle condizioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, la modifica del contratto con la "Cooperativa di Gestione del Mercato 
coperto n. 5 Alimentare di Porta Palazzo - società cooperativa", con sede legale in Torino, 
via Massena 20, C.F. 05262610016, che disciplina i rapporti economico-gestionali per la 
concessione del mercato coperto n. 5 Alimentare di Porta Palazzo sottoscritto dalle parti 
in data 13 novembre 2014, registrato al repertorio Atti privati della Città al numero 1365 
e registrato presso il primo Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate in data 
25 novembre 2014 al numero 7848 - Serie 3, riportata nel nuovo testo dello schema 
allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 2) di dare mandato all’ufficiale rogante e ai dirigenti competenti in materia di apportare allo 
schema di cui all’allegato 2 le eventuali modifiche non sostanziali di carattere tecnico e 
formale; 

3) di stabilire che le spese della modifica della convenzione di cui sopra saranno a carico 
della "Cooperativa di Gestione del Mercato coperto n. 5 Alimentare di Porta Palazzo - 
società cooperativa",   
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4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata; 
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

 
 

L'Assessore  
alle Politiche del Lavoro, 

Commercio, Sportello Imprese, 
 Promozione eventi cittadini, Turismo, 

Economato, Avvocatura Comunale 
Alberto Sacco 

 
 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Mangiardi 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari           Mario Spoto 
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___________________________________________________________________________ 
 
 

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 25 giugno 2019 al 9 luglio 2019; 

 
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 5 luglio 2019. 
    

























































