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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 novembre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Marco PIRONTI - Sergio ROLANDO - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: MERCATO NITTI. MODIFICA LAYOUT PER ATTUAZIONE PIANO 
SICUREZZA.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 

Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 gennaio 2016 (mecc. 2015 05089/016) 
veniva stabilita la revisione del "Piano Territoriale dei Mercati della Città di Torino" a suo 
tempo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 
12205/101). 

A seguito della deliberazione (mecc. 2019 01852/106) del 28 maggio 2019 di 
approvazione del Piano di Sicurezza dei Mercati rionali della città (PSM), si rende necessaria 
l’attuazione di alcuni adeguamenti nella disposizione dei posteggi su alcuni mercati, al fine di 
garantire la fruibilità delle vie di emergenza. 

Con specifico riguardo al mercato Nitti, occorre garantire un più ampio passaggio 
pedonale in corrispondenza dei posteggi nn. 31, 32 e 99 che devono essere eliminati a tale 
scopo per tutti i giorni della settimana, come da planimetria allegata che si approva quale parte 
integrante del presente provvedimento. 

In particolare, con riferimento ai giorni in cui tali posteggi risultano occupati da 
concessionari, per la giornata del mercoledì, con riguardo al posteggio n. 99 (di mq. 17,5), 
occorre disporre la traslazione dello stesso al n. 100 disponibile e l’aumento della metratura di 
quest’ultimo da mq. 12,5 a mq. 17,5, con conseguente eliminazione del posteggio n. 99. 
Considerato che per la giornata del venerdì, il posteggio n. 32 viene traslato al n. 33 disponibile, 
si ritiene utile uniformare l’area mediante lo spostamento del posteggio n. 39 (di cui risulta 
titolare il medesimo concessionario) anche per la giornata del mercoledì al n. 33 disponibile.  

Per la giornata del venerdì, il concessionario dei posteggi nn. 30 e 31, nel corso 
dell’incontro con la Commissione di mercato integrata dalla Commissione Consultiva Tecnica 
tenutosi in data 11 settembre u.s. (il cui verbale è custodito agli atti del Servizio) accettava di far 
slittare i medesimi ai nn. 29 disponibile e 30 a lui già intestato; il posteggio n. 32 (intestato ad 
altro concessionario) viene fatto slittare al n. 33 disponibile. A ciò consegue la trasformazione 
del posteggio n. 29 dal settore extralimentare al settore ortofrutta e l’eliminazione dei posteggi 
nn. 31 e 32. Con riguardo al posteggio n. 99 (di mq. 17,5), viene proposta la traslazione dello 
stesso al n. 100 disponibile e l’aumento della metratura da mq. 12,5 a mq. 17,5, con 
conseguente trasformazione dal settore extralimentare al settore alimentare (il posteggio è già 
settorializzato alimentare per il mercoledì) ed eliminazione del posteggio n. 99.    

Si riservano ad apposito provvedimento dirigenziale eventuali ulteriori modifiche non 
sostanziali del layout del mercato.   

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 
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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, con 

riferimento al mercato Nitti, lo spostamento e la trasformazione dei posteggi come 
descritto in premessa, come da planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento (all. 1);  

2) di riservare ad apposito provvedimento dirigenziale eventuali ulteriori modifiche non 
sostanziali del layout del mercato; 

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

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di      
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 
    

 
 

  
L’Assessore al Commercio,  

Sportello Imprese, 
Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 

Economato, Avvocatura Comunale 
Alberto Sacco 

 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Mangiardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente dell’Area  
Roberto Mangiardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 57 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 dall’11 novembre 2019 al 25 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 21 novembre 2019. 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











