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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 ottobre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore Marco 
GIUSTA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
       
 
OGGETTO: TORINO CREATIVA. EVENTI DI ARTIGIANATO ARTISTICO E 
CREATIVO. APPROVAZIONE. INIZIATIVE DE GLI ARTIMANI, UNA STORIA TRA LE 
MANI E MERCATINI SRL. APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

La Città di Torino ha effettuato negli anni passati un notevole lavoro di riorganizzazione 
degli operatori del proprio ingegno. Tutto questo in ragione della revisione delle norme che 
regolano quelle attività simili al commercio ma che non sono disciplinate dal D.Lgs. 114/98. 

In particolare, la Città ha istituito uno specifico articolo (art. 22) all’interno del 
Regolamento di Polizia Urbana, che prevede l’istituzione di un apposito registro in cui inserire 
coloro che pongono in vendita le proprie opere di carattere creativo, con l’indicazione della 
specifica categoria merceologica. 

Attualmente, il registro conta circa 1000 operatori. Essi occupano appositi spazi definiti nelle 
principali vie centrali della Città. 

Le associazioni “Gli Artimani” e “Una Storia Tra Le Mani” sono composte da Operatori 
del Proprio Ingegno Creativo - di cui la maggior parte iscritti nel Registro OPI della Città di 
Torino - che si dedicano con passione, manualità e fantasia, alla ideazione, progettazione e 
realizzazione di oggetti prodotti a mano e, per questi motivi, unici ed originali. Utilizzano 
materie prime il più possibile vicine al loro stato naturale, oppure semilavorati che vengano 
chiaramente ed opportunamente trasformati, siano essi materiali nuovi o da riciclare, 
rispolverando eventualmente tecniche di vecchi mestieri. Obiettivi delle associazioni sono: 
- promuovere il libero scambio delle esperienze creative individuali e collettive attraverso 

studi e ricerche finalizzati all’organizzazione di manifestazioni espositive e progetti 
artistico-creativi; 

- valorizzare la figura dell’operatore del proprio ingegno, in quanto ideatore ed esecutore del 
proprio lavoro manuale, in una o più delle arti maggiori e/o minori; 

- promuovere e praticare l’autorganizzazione ed il diritto al lavoro creativo; 
- promuovere il recupero consapevole di antichi mestieri, il riciclo di materiali e la scoperta 

di nuove soluzioni artistiche. 
Le associazioni propongono progetti di eventi artigianali a connotazione culturale con 

coinvolgimento del pubblico, con appuntamenti fissi di richiamo per i cittadini, ma anche per i 
sempre più numerosi turisti che visitano con piacere Torino. Gli intenti sono: trasmettere 
passione   e conoscenza delle lavorazioni utilizzate attraverso cartellonistica esplicativa e 
dimostrazioni dal vivo, anche organizzando laboratori per adulti e per bambini. 

I progetti, in continuità con le esperienze precedenti, si propongono come appuntamenti 
per tutti coloro, torinesi e turisti, che hanno apprezzato l’offerta culturale del “saper fare”, e 
come luogo di confronto e crescita dell’artigianato artistico. 

Lo specifico delle attività sarà: 
- di essere aperte solo ad artigiani manuali che realizzano in proprio tutte le opere che 

espongono, essendo protagonisti quindi di tutto il ciclo produttivo (ideazione, 
trasformazione della materia, esposizione); 

- di essere un laboratorio “open-air” dove i visitatori potranno assistere alla realizzazione di 
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alcune fasi delle lavorazioni e scoprire, grazie a materiale fotografico o multimediale e ai 
racconti degli espositori, tutto il processo produttivo di ciascun oggetto esposto; 

- di avere una selezione molto curata degli espositori: questi saranno scelti secondo elevati 
criteri qualitativi che tengono in considerazione oltre il valore artigianale e artistico anche 
l’estetica espositiva, l’originalità e la sostenibilità; 

- di creare, contestualmente all'evento, laboratori rivolti ad adulti e bambini, convegni, 
incontri con artisti in modo da rendere il “saper fare” momento di condivisione culturale. 

Tali proposte progettuali si inseriscono nell’ottica di una sempre maggiore politica integrata sul 
territorio di attività creative realizzate da giovani e no, e di costruzione di nuovi spazi dove tali eventi 
potranno insistere anche risolvendo alcune criticità createsi nel corso del tempo. 

L’Amministrazione intende pertanto accogliere la proposta avanzata dall’Associazione 
“Gli Artimani”, allegata al presente provvedimento (all. 1), relativa allo svolgimento della 
manifestazione nei giorni 7, 8, 21, 22 dicembre 2019 in via Cesare Battisti da via Accademia 
delle Scienze a via Carlo Alberto per un numero massimo di venti postazioni (gazebo di 
dimensioni massime 3x3), così come da planimetria allegata e il 30 novembre in piazza 
Moncenisio, così come da planimetria allegata. 

Il soggetto organizzatore risulta provvisto dei requisiti soggettivi prescritti e ha 
dichiarato, inoltre, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), 
di non avere debiti pregressi con l’Amministrazione Comunale.  

L’Amministrazione intende altresì accogliere la proposta avanzata dall’Associazione 
“Una Storia Tra Le Mani”, allegata al presente provvedimento (all. 2), relativa allo 
svolgimento della manifestazione nei giorni 7, 8, 14 e 15 dicembre e dal 19 al 24 dicembre 2019 
nel tratto di via Carlo Alberto, a partire dall’angolo con Via Maria Vittoria, nel tratto adiacente 
Palazzo Cisterna, così come da planimetria allegata, per un numero massimo di 30 postazioni 
(gazebo di dimensioni massime 3x3). Il permesso per l’occupazione del suolo pubblico è il n. 
2019/40/5653. 

Il soggetto organizzatore risulta provvisto dei requisiti soggettivi prescritti e ha 
dichiarato, inoltre, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), 
di non avere contenzioso o debiti pregressi con l’Amministrazione Comunale. 

Oltre alle manifestazioni sopra descritte, nel periodo natalizio, la Città promuove come di 
consueto il progetto “A Torino un Natale Coi Fiocchi”, con una serie di iniziative destinate a 
tutta la cittadinanza. 

Per la gestione dei mercatini di Natale la Città ha espletato una procedura negoziata per 
l’affidamento in concessione del marchio e della gestione dell’evento “A Torino un Natale coi 
fiocchi” che prevede l’organizzazione di 4 mercatini in varie zone della Città. Per l’anno 2019, 
il Mercatino nel Cortile del Maglio verrà realizzato da Mercatini S.r.l., che si è aggiudicata la 
procedura per il periodo dal 29 novembre al 23 dicembre 2019. Nel bando era prevista nella 
sola location del Cortile del Maglio la possibilità di inserire fino a un massimo del 65% di 
operatori non professionali in condizioni economiche di disagio sui 70 operatori complessivi. 
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Nell’ambito delle iniziative di contrasto alla povertà, al disagio e all’esclusione sociale 
attraverso il sostegno ad attività artigianali spontanee e creative come quelle degli O.P.I., in 
occasione del periodo natalizio la Città intende approvare anche questo tipo di manifestazione 
e di opportunità offerta agli operatori del proprio ingegno del registro cittadino da Mercatini 
S.r.l. (all. 3) nell’ambito delle previsioni previste dal capitolato citato. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di variare col debito preavviso i luoghi delle 
occupazioni qualora fossero previste e programmate iniziative di rilevanza cittadina o derivanti 
da obblighi istituzionali o da necessità sopravvenute. 

Alle manifestazioni potranno partecipare gli iscritti al Registro e gli operatori del proprio 
ingegno provenienti da altre realtà nazionali che abbiano i requisiti prescritti dalla normativa 
vigente in materia. 

La Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale 11/5/2018 n. 12-6830, 
ha introdotto alcune modifiche all’art. 11 quinquies, comma 3 della Legge Regionale 28/1999 
e s.m.i., che definisce i criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale nei 
mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica 
varia. 

L’allegato A al sopra citato articolo definisce la disciplina di attuazione e i compiti dei 
Comuni nella gestione di questo tipo di vendita. 

Al punto 1.2 del Capo I dell’allegato A della Legge Regionale si stabilisce che “non 
costituiscono attività di commercio e non sono soggette alla presente normativa: a) l’attività 
svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno 
a carattere creativo”. 

In conseguenza di ciò, la Città di Torino dichiara che le iniziative oggetto del presente 
provvedimento rientrano in quelle non soggette alla normativa di cui alla Legge Regionale 
28/1999 e s.m.i. 

I soggetti organizzatori saranno gli unici responsabili delle manifestazioni e sosterranno gli 
oneri conseguenti le occupazioni di suolo pubblico e pulizia dell’area (C.O.S.A.P., T.A.R.I.), 
inoltre dovranno presidiare lo svolgimento della manifestazione al fine di garantire il buon 
andamento e provvedere a che le strutture degli espositori che partecipano alla manifestazione 
siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, ferma 
restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alla 
manifestazione per danni a persone o cose causati nello svolgimento dell’attività. Dovrà, inoltre, 
essere rispettata ogni prescrizione prevista dalla relativa concessione di suolo pubblico e 
garantito l’accesso ai passi carrai da parte dei residenti e di chi ne ha diritto. 
 Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 e con le modalità espresse in narrativa, che qui 

integralmente si richiamano, la realizzazione di eventi dell’artigianato artistico e creativo 
degli Operatori del Proprio Ingegno come indicato e stabilito nel progetto “Gli Artimani”, 
proposto dall’Associazione Gli Artimani, via Fiano 11 bis, Torino – C.F. 95624830014, 
che si svolgeranno nei giorni 7, 8, 21, 22 dicembre 2019 in via Cesare Battisti da via 
Accademia delle Scienze a via Carlo Alberto, per un numero massimo di venti postazioni 
(gazebo di dimensioni massime 3x3), così come da planimetria allegata e il 30 novembre 
in piazza Moncenisio, così come da planimetria allegata; 

2) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa, che qui 
integralmente si richiamano, la realizzazione di eventi dell’artigianato artistico e creativo 
degli Operatori del Proprio Ingegno come indicato e stabilito nel progetto “Una Storia 
Tra Le Mani”, proposto dall’Associazione Una Storia Tra Le Mani, via Saluzzo 42 bis, 
Torino - C.F. 97812180012, che si svolgeranno nei giorni 7, 8, 14 e 15 dicembre e dal 19 
al 24 dicembre 2019 per un numero massimo di trenta postazioni (gazebo di dimensioni 
massime 3x3), nel tratto di via Carlo Alberto, a partire dall’angolo con Via Maria 
Vittoria, nel tratto adiacente Palazzo Cisterna, così come da planimetria allegata; 

3) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa, che qui 
integralmente si richiamano, la realizzazione di eventi di artigianato artistico e creativo 
degli Operatori del Proprio Ingegno, come indicato e stabilito nel capitolato di “A Torino 
un Natale coi Fiocchi” e confermato da Mercatini S.r.l., Corso Unione Sovietica 115, 
Torino, C.F. 02968820213, che si svolgerà nei giorni dal 29 novembre al 23 dicembre 
2019 nel limite massimo del 65% degli operatori previsti dal capitolato che non potranno 
superare i 70 complessivi, presso il Cortile del Maglio, via Andreis 18, Torino, così come 
da richiesta allegata; 

4) di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di variare col debito preavviso i 
luoghi delle occupazioni qualora fossero previste e programmate iniziative di rilevanza 
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cittadina o derivanti da obblighi istituzionali o da necessità sopravvenute; 
5) di dare atto che gli enti “Gli Artimani”, “Una Storia Tra le Mani” e “Mercatini S.r.l.” 

saranno gli unici responsabili organizzativi dei mercatini e sosterranno gli oneri 
conseguenti l’occupazione di suolo pubblico e pulizia dell’area (C.O.S.A.P., T.A.R.I.); 
inoltre, dovranno presidiare lo svolgimento delle manifestazioni al fine di garantire il 
buon andamento e provvedere che le strutture degli espositori che partecipano alle 
manifestazioni siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica 
incolumità, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli 
partecipanti alla manifestazione per danni a persone o cose causati nello svolgimento 
dell’attività; 

6) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

7) 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 Giovanili e Periferie 

Marco Giusta 
 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 
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La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 54 firmato in originale: 

 
LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Sonia Schellino           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 28 ottobre 2019 all’11 novembre 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 7 novembre 2019. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

































 


Mercatini srl – sede legale: corso Unione Sovietica, 115 - 10134 Torino (TO),  
sede operativa: via Garibaldi, 8 – 10122 Torino (TO) - P.IVA/C.F. 02968820213 – mercatinisrl@pec.it 


 


 


Spett.le Comune di Torino  


via Palazzo di Città, 1 10123 Torino  


e p.c.: Servizio Gabinetto della Sindaca  


Dott. Simone Cacciotto  


Dott.sa Emilia Obialiero  


 


OGGETTO: Espositori Cortile del Maglio denominati OPI – Operatori del proprio ingegno  


Con la presente come in oggetto, la Mercatini s.r.l., aggiudicataria del bando per 
l’affidamento in concessione del marchio e della gestione dell’evento “A Torino un Natale coi 
Fiocchi”, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato di gara, chiediamo che un massimo del 
65% degli operatori presenti al Cortile del Maglio dal 29 Novembre al 23 Dicembre 2019 
all'interno del Mercatino di Natale proposto dalla nostra Società, vincitrice del bando per la 
concessione del marchio e la gestione dei mercatini , siano Operatori del Proprio ingegno 
nell'ottica di promuovere il libero scambio delle esperienze creative individuali e collettive 
attraverso studi e ricerche finalizzati alla organizzazione di manifestazioni espositive e 
progetti artistico-creativi, - valorizzare la figura dell’operatore del proprio ingegno, in quanto 
ideatore ed esecutore del proprio lavoro manuale, in una o più delle arti maggiori e/o minori, 
promuovere il recupero consapevole di antichi mestieri, il riciclo di materiali e la scoperta di 
nuove soluzioni artistiche.  


Torino, 25 Settembre 2019 


 


 


 


 


 








Associazione Culturale di Promozione Sociale 


 Operatori del Proprio Ingegno Creativo  


Via Fiano 11 bis– 10143 Torino 


www.gliartimani.com info@gliartimani.com pagina FB: Gli Artimani 


 


 


 


 


All’attenzione  


Dell’Assessore Giusta 


  Oggetto :                                                                                        


Progetto di Creatività per la città di Torino 2019                        


 Da parte della Associazione Culturale Gli Artimani 


 


PREMESSA - L’Associazione Culturale Gli Artimani è composta da Operatori del Proprio Ingegno Creativo -  


la maggior parte iscritta nel Registro OPI della città di Torino- che si dedicano con passione, manualità e 


fantasia, alla ideazione, progettazione e realizzazione di oggetti prodotti a mano e, per questi motivi, unici 


ed originali. Utilizzano materie prime il più possibile vicine al loro stato naturale, oppure semilavorati che 


vengano chiaramente ed opportunamente trasformati, siano essi materiali nuovi o da riciclare, 


rispolverando eventualmente tecniche di vecchi mestieri. 


Obiettivi della Associazione sono: 


− promuovere il libero scambio delle esperienze creative individuali e collettive attraverso studi e 


ricerche finalizzati alla organizzazione di manifestazioni espositive e progetti artistico-creativi; 


− valorizzare la figura dell’operatore del proprio ingegno, in quanto ideatore ed esecutore del proprio 


lavoro manuale, in una o più delle arti maggiori e/o minori; 


− promuovere e praticare l’autorganizzazione ed il diritto al lavoro creativo; 


− promuovere il recupero consapevole di antichi mestieri, il riciclo di materiali e la scoperta di nuove 


soluzioni artistiche. 


    Richiesta : Come già indicato nel progetto presentato ad inizio anno , si richiedono spazi espositivi  


in  via Cesare Battisti ( tratto da via Accademia delle Scienze a via Carlo Alberto                                                           


il  7  e  8 dicembre   


il  21 e 22 dicembre   


    SPAZI RICHIESTI – Si richiede di poter occupare fino a 20 spazi gazebo  ( 3x3 ) , 


Con la presente  


L’associazione richiede 


Patrocinio del Comune di Torino per la proposta 


presentata e concessione suolo pubblico per la 


messa in pratica  dell’intero progetto 


L’Associazione, consapevole dell’importanza storica e culturale  della location richiesta nel contesto cittadino 


, si impegna a  rendere elegante ed ordinato l’intero impianto visivo degli eventi. 







Associazione Culturale di Promozione Sociale 


 Operatori del Proprio Ingegno Creativo  


Via Fiano 11 bis– 10143 Torino 


www.gliartimani.com info@gliartimani.com pagina FB: Gli Artimani 


 


 


Si dichiara che l’Associazione è iscritta nel Registro delle Associazioni della città di Torino; è affiliata all’AICS e 


pertanto usufruisce di assicurazione RC e infortuni. Dal 12 marzo 2018 l’Associazione Gli Artimani è iscritta 


nel Registro Nazionale della Associazioni di Promozione Sociale 


Disponibili a chiarire ed approfondire ogni possibile aspetto della proposta descritta, si attende un cortese 


riscontro. 


Per contatti : 329 06.65.720 oppure 347 25.11.790 


info@gliartimani.com 


ottimista54@libero.it 


certifica@pec.gliartimani.com 


Torino, il 20 settembre 2019 


                  Marina Beretta 


 


 











 
Associazione culturale di Promozione Sociale 


 Operatori del Proprio Ingegno Creativo 
Via Fiano 11 bis – 10143 Torino 


CF 95624830014 
 


www.gliartimani.com info@gliartimani.com pagina FB: Gli Artimani 


All’attenzione  


Dell’Assessore Giusta e 


Del Presidente della Circoscrizione IV   


Oggetto : CREATIVITA’ nel Natale in piazza Moncenisio 


PREMESSA : L’associazione Culturale di Promozione Sociale Gli Artimani ha scelto di stabilire la propria sede in via Fiano 


11 bis, nel cuore del Borgo Vecchio Campidoglio. Qui , pian piano si è compreso che esistono ancora alcune realtà 


artigianali . alcuni vecchi mestieri,che andrebbero valorizzati ed è in questa ottica che si è pensato di proporre iniziative 


che mettano in luce proprio queste ricchezze culturali che non DEVONO ANDARE DISPERSE. 


In primavera ed estate sono stati proposti eventi  di artigianato che hanno suscitato interesse e plauso degli abitanti del 


Borgo.Nel mese di settembre l’evento, inserito nel contesto di una manifestazione piu ampia chiamata C …come 


Creativita’, è stato caratterizzato da laboratori per il pubblico a cui hanno partecipato parecchi bambini. 


Con l’approssimarsi del periodo prenatalizio si vorrebbe organizzare un mercatino tematico. Permane la connotazione 


aggregativa giacchè si intende coinvolgere artigiani del borgo e portarli ad esporre e/o a far loro eseguire qualche 


dimostrazione specifica dell’arte di cui sono  maestri.                                                                                                                                  


QUANDO  :   il 30 novembre                                                                                                                                                                                


DOVE  :  Piazza Moncenisio  ( come da planimetria)                                                                                                                       


COME  :  Gli espositori esporranno sotto loro gazebi ( lo spazio consente di posizionare fino a 15 gazebi 3 x3 ) e daranno 


dimostrazioni dal vivo di qualche tecnica artigianale nel gazebo appositamente predisposto , dove potrebbe essere anche 


organizzato qualche laboratorio breve per adulti e/o bambini se la temperatura esterna lo consentirà.  


L’associazione Gli Artimani richiede  alla Amministrazione Comunale della città di Torino                                          


Patrocinio della proposta e concessione suolo pubblico per                                                                                                               


la messa in pratica dell’evento qui proposto 


                                                                                                                                                                                                                                            


Si dichiara che l’Associazione è iscritta nel Registro delle Associazioni della città di Torino; è affiliata all’AICS e pertanto 


usufruisce di assicurazione RC e infortuni. Dal 12 marzo 2018 l’Associazione Gli Artimani è iscritta nel Registro della 


Associazioni di Promozione Sociale                                                                                                                                               


Disponibili a chiarire ed approfondire ogni possibile aspetto della proposta descritta, si attende un cortese riscontro. 


Per contatti : 329 06.65.720 oppure 347 25.11.790                          


info@gliartimani.com                                                                          


ottimista54@libero.it                                                             


certifica@pec.gliartimani.com                                                 


www.gliartimani.com                                                                                                        


Torino , il 30 settembre 2019                                                                                               


Marina Beretta 
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