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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 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: 
Antonietta DI MARTINO - Roberto FINARDI - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
    
 
    
 
OGGETTO: MERCATI PERIODICI TEMATICI. ISTITUZIONE, IN ESECUZIONE DEL 
PROVVEDIMENTO QUADRO IN MATERIA (DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE MECC. 2003 01790/101 DEL 26 MAGGIO 2003, ESECUTIVA DAL 9 
GIUGNO 2003 E S.M.I). APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 
 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco.   
 

La Città è animata dalla convinzione che la presenza di forme di vendita su area pubblica, 
con carattere tematico, possa costituire un importante elemento di attrazione turistica e di 
animazione del territorio. A tal proposito con deliberazione del Consiglio Comunale approvata 
in data 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01790/101), esecutiva dal 9 giugno 2003, sono state 
definite le modalità per l’istituzione dei mercati tematici a cadenza mensile o ultramensile, 
attraverso la precisazione delle aree, dei temi, del regime autorizzatorio, delle modalità 
regolamentari e organizzative.  

Il medesimo provvedimento approvava l’elenco dei mercati tematici periodici, sia di 
interesse cittadino che circoscrizionale, con i relativi temi, cadenze, le loro modalità 
organizzative e il regolamento generale che li disciplina, demandando ad ulteriori 
provvedimenti l’individuazione, attraverso bando pubblico, o su proposta delle Circoscrizioni 
per i mercati di carattere circoscrizionale, dei soggetti accompagnatori della Città 
nell’organizzazione dei mercati tematici periodici. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04232/016), 
esecutiva dal 14 agosto 2012, è stata affidata, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento dei Mercati 
Periodici Tematici (n. 284), la gestione e l’organizzazione dell’attività dei seguenti mercati 
periodici tematici di interesse cittadino, già istituiti con deliberazione della Giunta Comunale 
del 25 luglio 2006 (mecc. 2006 05643/122), esecutiva dall’11 agosto 2006: 
a) biologico, naturale ed ecocompatibile in piazza Palazzo di Città il quarto sabato del mese: 

Associazione di Solidarietà per la Campagna Italiana, con sede a Torino in via Garibaldi, 
13;  

b) vintage e modernariato in piazza Carlo Alberto il secondo sabato del mese: Associazione 
Effetto Vintage, con sede a Cantalupa (To) in strada Saretto 19; 

c) antiquariato minore area Borgo Dora Balôn la seconda domenica del mese: Associazione 
Commercianti Balon, con sede a Torino in via Borgo Dora 29. 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 aprile 2012 (mecc. 2012 01805/016), 
veniva, altresì, istituito un mercato periodico tematico da svolgersi ogni seconda domenica del 
mese, esclusi i mesi di agosto e dicembre, a prevalenza abbigliamento, vintage ed artigianato, 
accentuandone il carattere distintivo tale da riportare alle edizioni storiche dello stesso, ubicato 
presso l’area di Largo Cassini e vie limitrofe. 
 Con determinazione dirigenziale n. cronologico 258, approvata in data 24 luglio 2012 
(mecc. 2012 42985/016), a seguito di procedura di gara, veniva affidata l’organizzazione e la 
gestione di tale mercato periodico tematico di interesse cittadino all’aggiudicataria 
“Associazione Commercianti e Artigiani Crocetta Più” con sede in Moncalieri (To) in strada 
Pasubio, 22. 
 L’affidamento era previsto per la durata di anni due con possibilità di proroga per un 
ulteriore anno con il medesimo soggetto attuatore, previa valutazione positiva dell’esperienza 
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da parte della Città. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1 agosto 2014 (mecc. 2014 03600/016), 
esecutiva dal 17 agosto 2014, è stata approvata la proroga dell’affidamento del soggetto 
attuatore per la durata di un anno fino al prossimo 31 luglio 2015. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 settembre 2014 (mecc. 2014 
04238/016), esecutiva dal 9 ottobre 2014, è stata approvata la proroga dell’affidamento del 
soggetto attuatore per la durata di un anno fino al 22 settembre 2015. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 luglio 2015 (mecc. 2015 03263/016), 
esecutiva dal 6 agosto 2015,  si approvava l’istituzione, per anni due, a far data dal 21 luglio 
2015, dei seguenti mercati periodici tematici:  

- biologico, naturale ed ecocompatibile in piazza Palazzo di Città il quarto sabato del 
mese; 

- vintage e modernariato in piazza Carlo Alberto il secondo sabato del mese;  
- antiquariato minore area Borgo Dora Balôn la seconda domenica del mese;  
- abbigliamento, vintage ed artigianato in area largo Cassini e vie limitrofe la seconda 

domenica del mese, esclusi i mesi di agosto e dicembre. 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° agosto 2017 (mecc. 2017/03180/016) la 

Città ha provveduto a prorogare i succitati  mercati periodici tematici sino alla data del 1 agosto 
2019. 

Essendo ora prossima la scadenza del periodo di istituzione di detti mercati tematici, in 
attuazione dell’art. 2 del Regolamento dei Mercati Periodici Tematici (n. 284), occorre 
procedere ad una nuova istituzione, con le medesime modalità già in atto, per ulteriori due anni, 
a fare data dall’approvazione del presente atto, dei seguenti mercati periodici tematici:  
- biologico, naturale ed ecocompatibile in piazza Palazzo di Città il quarto sabato del mese;  
- vintage e modernariato in piazza Carlo Alberto il secondo sabato del mese;  
- antiquariato minore area Borgo Dora Balôn, la seconda domenica del mese; 
- abbigliamento, vintage ed artigianato in area largo Cassini, e vie limitrofe, la seconda  

domenica del mese, esclusi i mesi di agosto e dicembre. 
 A tal fine, si intendono qui richiamate le schede, approvate con le deliberazioni di Giunta 
Comunale istitutive dei mercati in parola. 
 La Civica Amministrazione, ai sensi dell’art. 9, del Regolamento dei Mercati Periodici 
espleterà apposito bando pubblico per l’individuazione del soggetto attuatore che avrà il 
compito di fungere da tramite tra gli operatori e la Pubblica Amministrazione. 
 Stante la ravvicinata scadenza del 1° agosto 2019, nelle more di espletamento delle 
procedure di gara, al fine di garantire continuità nello svolgimento, si ritiene opportuno  
prorogare l’affidamento ai soggetti attuatori attualmente gerenti dell’attività per i seguenti 
mercati tematici:  
- biologico, naturale ed ecocompatibile in piazza Palazzo di Città il quarto sabato del mese;  
- vintage e modernariato in piazza Carlo Alberto il secondo sabato del mese;  
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- antiquariato minore area Borgo Dora Balôn, la seconda domenica del mese; 
- abbigliamento, vintage ed artigianato in area largo Cassini e vie limitrofe la seconda 

domenica del mese, esclusi i mesi di agosto e dicembre. 
Dovranno, infine, essere  rispettate tutte le prescrizioni impartite con circolare n. 

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. 
 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la Città. 
  

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 istituire, per due anni, a fare data dall’approvazione del presente atto, i seguenti mercati 

periodici tematici:  
a) biologico, naturale ed ecocompatibile in piazza Palazzo di Città il quarto sabato del 

mese,  
b) vintage e modernariato in piazza Carlo Alberto il secondo sabato del mese;  
c) antiquariato minore area Borgo Dora Balôn la seconda domenica del mese;  
d) abbigliamento, vintage ed artigianato in area largo Cassini e vie limitrofe la 

seconda domenica del mese, esclusi i mesi di agosto e dicembre; 
2) di stabilire che in caso di valutazione positiva, da parte della Città, sarà consentita la 

prosecuzione per ulteriori anni due con il medesimo soggetto attuatore. Resta inteso che 
nel caso di mancata o inadeguata realizzazione delle attività previste dal progetto, o nel 
caso di mancato svolgimento degli appuntamenti previsti per motivazioni dipendenti dal 
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soggetto stesso, la Città, dopo una diffida, provvederà, previa revoca, ad individuare un 
nuovo soggetto;  

3) di dare mandato al Dirigente del Servizio Aree Pubbliche - Sanità Amministrativa 
all’adozione di tutti gli atti amministrativi conseguenti, ivi compreso l’espletamento delle 
procedure di gara per l’individuazione, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento dei Mercati 
Periodici, del soggetto attuatore che avrà il compito di fungere da tramite tra gli operatori 
e la Pubblica Amministrazione per i seguenti mercati tematici:  
a. biologico, naturale ed ecocompatibile in piazza Palazzo di Città il quarto sabato del 

mese; 
b. vintage e modernariato in piazza Carlo Alberto il secondo sabato del mese;  
c. antiquariato minore area Borgo Dora Balôn la seconda domenica del mese;  
d. abbigliamento, vintage ed artigianato in area largo Cassini e vie limitrofe la 

seconda domenica del mese, esclusi i mesi di agosto e dicembre; 
4) di prorogare, al fine di garantire continuità nello svolgimento delle attività mercatali, 

nelle more di espletamento delle procedure di gara di cui al precedente punto 3) e sino 
all’individuazione del soggetto attuatore per il biennio 2019-2021, gli affidamenti in 
essere, e cioè:  
a. Biologico, naturale ed ecocompatibile in piazza Palazzo di Città il quarto sabato del 

mese; Associazione Solidarietà per la Campagna Italiana, con sede a Torino in via 
Garibaldi 13; 

b. Vintage e modernariato in piazza Carlo Alberto il secondo sabato del mese; 
Associazione Effetto Vintage con sede a Cantalupa (TO) in strada Saretto 19; 

c. Antiquariato minore area Borgo Dora Balôn la seconda domenica del mese: 
Associazione Commercianti Balôn, con sede a Torino in via Borgo Dora 29;  

d. Abbigliamento, vintage ed artigianato in area largo Cassini e vie limitrofe la 
seconda domenica del mese, esclusi i mesi di agosto e dicembre; Associazione 
Commercianti e Artigiani Crocetta Più con sede in Moncalieri (TO) in strada 
Pasubio 22; 

5) dovranno, infine, essere  rispettate tutte le prescrizioni impartite con circolare n. 
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; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri 
finanziari per la Città; 

7) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata. (all. 1); 
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8) 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 e Turismo, 
Economato, Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Mangiardi 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Gaetano Noè 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 32 firmato in originale: 
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   IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

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° luglio 2019 al 15 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 11 luglio 2019. 
 

 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






