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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: PROGETTO MERCATI DIGITALI. AVVIO DELL'ASSEGNAZIONE 
DEMATERIALIZZATA DEI POSTEGGI LIBERI. APPROVAZIONE DELLE NORME 
OPERATIVE.  

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’ 8 marzo 2016 (mecc. 2016 01000/068) e 
con i successivi provvedimenti attuativi, è stato avviato il “Programma Operativo Nazionale 
Città Metropolitane”, sinteticamente definito “PON METRO 2014/2020”, che prevede, tra 
l’altro, la realizzazione di un’“Agenda Digitale Metropolitana” finanziata con fondi strutturali 
europei ed organizzata in diverse misure per la messa in opera di piattaforme software ed 
infrastrutture. 

Nelle suddette misure rientra il progetto di digitalizzazione dei mercati, la cui congruità, 
nell’ambito dei servizi in affidamento in house al CSI Piemonte, è stata valutata positivamente 
in base ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale del 13 giugno 2017 (mecc. 
2017 02219/027). 

In esito alla valutazione, con determinazione dirigenziale del 13 aprile 2018 (mecc. 
2018 01333/027) veniva approvato l’affidamento al CSI Piemonte, e impegnata la relativa 
spesa, del progetto “Web Mercati – Gestione Aree Pubbliche destinate al Commercio” - CUP 
C14E18000020006 - inserito in PON Metro Progetto TO1.1.1.i. Successivamente, a 
prosecuzione e completamento delle attività di sviluppo avviate nel 2018, si è disposto un 
ulteriore affidamento e impegno di spesa con determinazione dirigenziale dell’ 8 marzo 2019 
(mecc. 2019 00844/027). 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 novembre 2019 (mecc.  2019 
04601/016) veniva autorizzata l’adozione del sistema digitale di registrazione delle presenze 
sui mercati ai fini dell’aggiornamento della graduatoria dei titoli di priorità.  

In dipendenza dell’adozione del sistema digitale di registrazione delle presenze sui 
mercati, il provvedimento ha disposto l’abrogazione del terzo e quarto periodo dell'articolo 11, 
comma 2, ed il comma 2 bis del vigente Regolamento comunale per la disciplina del 
commercio su area pubblica, recanti disposizioni operative per la formazione della graduatoria 
dei titoli di priorità che risultano superate dall'innovazione tecnologica, demandando ad un 
successivo atto della Giunta Comunale l'approvazione delle norme operative per la concreta 
attuazione del nuovo sistema. 

Si rende, pertanto, necessario provvedere con il presente provvedimento a stabilire le 
norme operative disciplinanti le modalità di formazione delle apposite graduatorie articolate 
sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, riferite all'autorizzazione commerciale 
esibita alla "spunta", stabilendo quanto segue: 

1. I dati relativi alle assenze degli assegnatari di posteggio ed alle presenze di coloro i 
quali si presentano alla spunta sono rilevati dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale 
o da altri soggetti a ciò abilitati con formale atto di concessione del Comune mediante 
l’applicativo “Merc@TO – Ambulantiweb” dalla data di avvio per ciascun mercato 
cittadino del nuovo sistema di spunta digitale. 
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2. L’aggiornamento delle graduatorie ufficiali delle presenze sui mercati cittadini a far 
data dall’ultima pubblicazione fino al giorno precedente la data di avvio per ciascun 
mercato cittadino del nuovo sistema di spunta digitale è effettuato mediante approvazione 
delle graduatorie in via provvisoria con possibilità per gli operatori in graduatoria di 
presentare eventuali richieste di riesame, ai fini della pubblicazione definitiva. Una volta 
avvenuta quest’ultima, alle presenze così definite e consolidate si sommeranno quelle già 
computate con il nuovo sistema di spunta digitale. 
A decorrere dall’approvazione delle graduatorie definitive relative ai singoli mercati, che 

avverrà con apposito provvedimento dirigenziale, verrà messo a regime il nuovo sistema 
digitale di calcolo delle presenze con il quale verrà gestita in via esclusiva la cd. spunta su tutti 
i mercati cittadini.  

Con successivo provvedimento dirigenziale verrà definito l’iter per l’eventuale 
segnalazione di incongruenze che dovessero rilevarsi in sede di applicazione del nuovo metodo 
digitale di calcolo delle presenze.  

Si dà atto che è stata consultata in merito la Commissione Consultiva Tecnica nel corso 
della seduta avvenuta in data 19 settembre 2019, il cui verbale è agli atti del Servizio Aree 
Pubbliche - Sanità Amministrativa.      

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 stabilire le seguenti norme operative disciplinanti le modalità di formazione delle 

apposite graduatorie articolate sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, 
riferite all'autorizzazione commerciale esibita alla "spunta":  
a. i dati relativi alle assenze degli assegnatari di posteggio ed alle presenze di coloro i 

quali si presentano alla spunta sono rilevati dagli agenti del Corpo di Polizia 
Municipale o da altri soggetti a ciò abilitati con formale atto di concessione del 
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Comune mediante l’applicativo “Merc@TO – Ambulantiweb” dalla data di avvio per 
ciascun mercato cittadino del nuovo sistema di spunta digitale; 

b. l’aggiornamento delle graduatorie ufficiali delle presenze sui mercati cittadini a far 
data dall’ultima pubblicazione fino al giorno precedente la data di avvio per ciascun 
mercato cittadino del nuovo sistema di spunta digitale è effettuato mediante 
approvazione delle graduatorie in via provvisoria con possibilità per gli operatori in 
graduatoria di presentare eventuali richieste di riesame, ai fini della pubblicazione 
definitiva. Una volta avvenuta quest’ultima, alle presenze così definite e consolidate si 
sommeranno quelle già computate con il nuovo sistema di spunta digitale; 

2) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la definizione dell’iter per 
l’eventuale segnalazione di incongruenze che dovessero rilevarsi in sede di applicazione 
del nuovo metodo digitale di calcolo delle presenze, nonché l’approvazione delle 
graduatorie relative ai singoli mercati, dalla quale decorrerà la messa a regime del nuovo 
sistema digitale del calcolo delle presenze con il quale verrà gestita in via esclusiva la 
cosiddetta spunta su tutti i mercati cittadini; 

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. 1).   

 
 

L’Assessore al Commercio, 
Sportello per le Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini, 
Turismo, Economato Contratti e Appalti, 

Avvocatura Comunale e Affari Legali 
Alberto Sacco 

 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Mangiardi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente dell’Area 
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Roberto Mangiardi 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 66 firmato in originale: 
 

   LA VICESINDACA      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
       Sonia Schellino               Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 17 dicembre 2019 al 31 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 27 dicembre 2019. 
 

 
 
 
 
    


	Alberto Sacco






