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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2019 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
      
 
OGGETTO: MERCATO REPUBBLICA. CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI 
DESTINATI AL DEPOSITO DELLE ATTREZZATURE MOBILI IN ORARIO 
EXTRAMERCATALE A SEGUITO DI BANDO PER IL RIMESSAGGIO PRESSO 
IMMOBILE BASTIONI. APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Con determinazione dirigenziale del 29 aprile 2019 (mecc. 2019 41837/016), veniva 
approvato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l`assegnazione in concessione di 
stalli all`interno dell’immobile denominato Bastioni, sito in corso Regina Margherita, destinati 
al rimessaggio delle attrezzature di vendita, in orario extramercatale.  

A seguito dello svolgimento della selezione pubblica risultava presentato un numero di 
domande superiore al numero di stalli disponibili nelle categorie A e B, rispettivamente di 
altezza massima di metri 2,95 e di metri 2,65.  

Le attrezzature mobili appartenenti agli operatori che non hanno ottenuto in assegnazione 
uno stallo nella categoria A o B presso l’edificio Bastioni e che pertanto non possono fruire 
della struttura, nonché le attrezzature mobili di vendita aventi altezza superiore a metri 2,13 di 
altri operatori del mercato di Piazza della Repubblica, si trovano nella temporanea impossibilità 
di essere ricoverate in una apposita struttura coperta, atteso che sono in corso di realizzazione 
le opere necessarie ad adeguare alle vigenti normative di sicurezza appositi spazi all’interno di 
immobili privati e pubblici in concessione esistenti nelle vicinanze. 

 Occorre, pertanto, destinare temporaneamente, fino a quando dette apposite strutture 
coperte non saranno rese disponibili, alcuni spazi dell’area mercatale di Piazza della 
Repubblica, nei settori interessati, allo stazionamento di tali attrezzature, al di fuori dell’orario 
di apertura del mercato.  

La sistemazione temporanea risponde alla richiesta della commissione del mercato 
Repubblica, integrata con gli operatori del settore calzature, come risulta dal verbale 
dell’incontro tenutosi il 17 giugno u.s. e conservato agli atti del Servizio. Pertanto, per potersi 
avvalere di tale possibilità i soggetti interessati dovranno presentare specifica istanza, soggetta 
all’applicazione dei diritti d’istruttoria previsti nel vigente tariffario dell’Area Commercio.  

La concessione ha decorrenza retroattiva dal 1 giugno u.s., tenuto conto che il citato 
avviso pubblico del 29 aprile 2019 aveva previsto come data di scadenza il giorno 16 maggio 
2019 e l’utilizzo della struttura coperta dei Bastioni ha avuto come decorrenza la data del 1 
giugno 2019.  

La concessione di stallo avviene senza alcun obbligo di custodia da parte della Città, che 
risulta espressamente esonerata da ogni responsabilità diretta e indiretta per i danni a persone 
o cose, diretti o indiretti, che potessero provenire da fatto doloso o colposo od omissione di altri 
concessionari o di terzi in genere, nonché per gli eventuali ammanchi, anche delle eventuali 
merci stivate sul mezzo, che si dovessero verificare sia durante il periodo di deposito che 
nell’occorso della movimentazione delle attrezzature mobili impiegate per l’attività di vendita.  

A ogni fine, il mezzo dovrà essere idoneamente reso riconducibile al proprietario, 
mediante apposizione di apposita targhetta, non rimovibile, a cura del medesimo. In caso di 
affitto di azienda, viene fatta salva la responsabilità solidale del proprietario dell’azienda- 
concessionario dell’occupazione dello stallo. Non sarà consentito al concessionario di 
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sub-concedere, locare o dare in comodato in tutto o in parte o di cedere o di conferire a 
qualunque titolo la concessione, a pena di revoca della stessa. 

In base al punto 6) dell’Allegato A) del vigente Regolamento Comunale C.O.S.A.P. 
Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, alla concessione sarà applicato il coefficiente 
moltiplicatore 0,5 della tariffa ordinaria relativa alla III categoria, quale occupazione 
temporanea per deposito banchi e attrezzature in aree autorizzate in orario extramercatale.  
   

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, 

nelle more dell’individuazione di ulteriori idonee strutture nelle adiacenze del mercato di 
Piazza della Repubblica, l’assegnazione temporanea di concessioni in orario 
extramercatale presso l’area del medesimo mercato, nei settori interessati, da destinare 
allo stazionamento delle attrezzature mobili al di fuori dell’orario di apertura del mercato, 
su specifica richiesta dei soggetti che non possono fruire di strutture per il ricovero di tali 
attrezzature. L’istanza è soggetta all’applicazione dei diritti d’istruttoria previsti nel 
vigente tariffario dell’Area Commercio; 

2) che l’assegnazione temporanea della concessione avrà durata sino alla messa in 
disponibilità di ulteriori idonee strutture nelle adiacenze del mercato di Piazza della 
Repubblica ed avrà decorrenza retroattiva dal 1 giugno u.s., e che alla stessa sarà 
applicato il coefficiente moltiplicatore 0,5 della tariffa ordinaria Cosap relativa alla III 
categoria, quale occupazione temporanea per deposito banchi e attrezzature in aree 
autorizzate in orario extramercatale; 

3) che la concessione di stallo avviene senza alcun obbligo di custodia da parte della Città, 
che risulta espressamente esonerata da ogni responsabilità diretta e indiretta per i danni a 
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persone o cose, diretti o indiretti, che potessero provenire da fatto doloso o colposo od 
omissione di altri concessionari o di terzi in genere, nonché per gli eventuali ammanchi, 
anche delle eventuali merci stivate sul mezzo, che si dovessero verificare sia durante il 
periodo di deposito che nell’occorso della movimentazione delle attrezzature mobili 
impiegate per l’attività di vendita. A ogni fine, il mezzo dovrà essere idoneamente reso 
riconducibile al proprietario, mediante apposizione di apposita targhetta, non rimovibile, 
a cura del medesimo. In caso di affitto di azienda, viene fatta salva la responsabilità 
solidale del proprietario dell’azienda per il corretto uso della concessione di occupazione 
dello stallo. Non sarà consentito al concessionario di sub-concedere, locare o dare in 
comodato in tutto o in parte o di cedere o di conferire a qualunque titolo la concessione, 
a pena di revoca della stessa; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
6) 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 comunale 

Alberto Sacco 
 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Mangiardi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente del Servizio 
Gaetano Noé 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 22 luglio 2019 al 5 agosto 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 1 agosto 2019. 
 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






