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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 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: Antonietta DI MARTINO - Roberto 
FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: MERCATO PERIODICO TEMATICO CIRCOSCRIZIONALE «VINTAGE».  
PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLE PROCEDURE DI BANDO PER 
L`INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SOGGETTO ATTUATORE PER IL BIENNIO 
2020-2021.  
 

Proposta dell'Assessore Sacco.  

Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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La presenza di forme di vendita su area pubblica, con carattere tematico, costituisce un 
importante elemento di attrazione turistica e di animazione del territorio. A tal proposito, con il 
Regolamento dei mercati periodici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 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 approva l’elenco dei mercati tematici periodici, sia di 
interesse cittadino che circoscrizionale, con i relativi temi, cadenze, modalità organizzative, 
nonché 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. 
 L’allegato 2bis del Regolamento dei mercati periodici tematici n. 284  individua il 
mercato periodico tematico di interesse circoscrizionale denominato “Vintage” che si svolge 
ogni terza domenica del mese in Piazza Gran Madre.   
 Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 25 settembre 2019 
(mecc. 2019 03945/091), esecutiva in pari data, è stata approvata sia la proposta di reistituzione 
del mercato tematico periodico di interesse circoscrizionale sul tema di antiquariato minore e 
modernariato denominato “Vintage” di Piazza Gran Madre, con cadenza mensile la terza 
domenica del mese con esclusione dei mesi di luglio ed agosto e la data supplementare 
dell’8 dicembre, nonché il bando di gara per l’individuazione del soggetto attuatore, che ha il 
compito di fungere da tramite tra gli operatori e la Pubblica Amministrazione. 
 Con determinazione dirigenziale n. cronologico 348, approvata in data 29 ottobre 2019 
(mecc. 2019 44862/091), veniva approvata l’indizione della procedura di gara tramite bando 
pubblico per il biennio 2020-2021 per il mercato periodico tematico sul tema antiquariato  
minore e modernariato denominato “VINTAGE” di piazza Gran Madre e si stabiliva la proroga 
dell’affidamento al soggetto attuatore attualmente gerente dell’attività per il mercato tematico 
“VINTAGE” di piazza Gran Madre. 
 L’affidamento è previsto per la durata di anni due con possibilità di proroga con il 
medesimo soggetto attuatore, previa valutazione positiva dell’esperienza da parte della Città. 
 Nelle more di espletamento delle procedure di gara, al fine di garantire continuità nello 
svolgimento, è opportuno confermare la proroga dell’affidamento al soggetto attuatore 
attualmente gerente dell’attività per il mercato tematico “VINTAGE” di piazza Gran Madre.  
 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la Città. 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”.  

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
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economico.  

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 prorogare, al fine di garantire la continuità di svolgimento del mercato periodico 

tematico “VINTAGE” di piazza Gran Madre, sino all’espletamento delle procedure di 
gara per l’individuazione del soggetto attuatore per il biennio 2020-2021, l’incarico di 
soggetto attuatore all’Associazione Effetto Vintage, con sede legale in strada Saretto, 19 
Cantalupa Torino, P.I.V.A. 09701480015; 

2) di stabilire che, nelle more della procedura di aggiudicazione e sino all’individuazione del 
soggetto attuatore, il Mercato Periodico dovrà essere svolto secondo le modalità previste 
nel Codice di Autoregolamentazione e richiamate nella deliberazione di Giunta 
Comunale (mecc. 2014 04947/016); 

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 è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (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. 
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L’Assessore al Commercio,  

Sportello Imprese, 
Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 

Economato, Avvocatura 
Alberto Sacco 

 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 
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. 59 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 19 novembre 2019 al 3 dicembre 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 29 novembre 2019. 
 

    


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






