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CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE II 
16/04/2003 
 
OGGETTO: C2 - PARERE - MERCATINI TEMATICI - INDICAZIONI DI PROGRAMMAZIONE E CRITERI 
PER L'ORGANIZZAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE. 
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Claudio 
Apricena, riferisce:  
 
La Divisione Economia e Sviluppo staff alla Direzione Programmazione Commercio, con nota del 19/3/2003 
assunta al protocollo il 21/3/2003 n. 1961 I/1/4, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere in 
ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento in merito alla proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2003 0179/101 avente per oggetto: "mercatini tematici - indicazioni 
di programmazione e criteri per l'organizzazione e individuazione delle aree". 
La presenza di forme di vendita su area pubblica con carattere tematico e particolare possono costituire un elemento 
di attrazione turistica e di animazione del territorio. In questo spirito, in attesa dell'approvazione del Regolamento 
per il commercio su area pubblica, sono state avviate alcune sperimentazioni che hanno riguardato alcune tipologie 
merceologiche. In particolare per tali iniziative si è scelto di avvalersi dell'apporto organizzativo di associazioni ed 
enti con competenze specifiche, strettamente legate al tema dell'evento, potenzialmente in grado di garantire un 
livello qualitativo adeguato. Queste attività si sono affiancate ad altre manifestazioni, con un carattere ormai storico, 
attivate secondo delibere precedenti all'emanazione del D.Lgs. 114/98 o alla normativa regionale che recepisce le 
indicazioni contenute in tale decreto. L'esigenza di garantire un alto livello qualitativo, di governare in modo attento 
l'impatto sul territorio, in modo da diffondere gli effetti positivi sull'intera Città, oltreché la definizione di criteri 
uniformi e rispondenti alle indicazioni contenute nella normativa nazionale e regionale, indicano l'opportunità di 
stabilire un quadro di riferimento valido per l'organizzazione di tutte queste manifestazioni. 
Il D.Lgs 114/98, la Legge Regionale n. 28/95, la D.C.R. 626 - 3795 del 1 marzo 2000 e la D. G.R. n. 32 - 2642 del 2 
aprile 2001 costituiscono i riferimenti normativi, per stabilire le modalità di organizzazione dei mercati tematici 
nella Città di Torino. 
Attualmente la Città ha attivato, con apposite delibere fiere con cadenza mensile (fiere Gran Balon", il c'era una 
volta, fiera dell'antiquariato minore di piazza Abba) e attività sperimentali di vendita per la durata di un anno, con 
cadenza mensile (prodotti biologici, naturali e compatibili, l'oasi dei prodotti tipici….). 
Sono inoltre presenti manifestazioni che vengono realizzate come feste di via dalle Circoscrizioni in occasione delle 
aperture domenicali, ai sensi del D.Lgs. 114/98 per otto domeniche l'anno. Tra queste hanno presentato formale 
richiesta le Circoscrizioni 2 ed 8 per la stabilizzazione delle manifestazioni previste in piazza Don Grioli e in piazza 
Gran Madre. Esistono infine alcune attività di vendita, per particolari categorie, realizzate attraverso semplice 
concessione di suolo pubblico (manifestazioni in piazza Vittorio sulla produzione artigiana, in piazza Carlo Felice 
sui libri usati). 
Alla luce della norma normativa vigente, si evince che le manifestazioni già attive e quelle che si intendono 
programmare, possono ragionevolmente identificarsi come mercati tematici a cadenza mensile o ultramensile. Con il 
provvedimento, oggetto del parere, si intendono definire le modalità per la loro istituzione precisando le aree, i temi, 
il regime autorizzatorio, le modalità regolamentari ed organizzative, le modalità di individuazione dei soggetti a cui 
affidare la gestione delle attività complementari. 
Innanzitutto tra le aree in cui si intende promuovere l'organizzazione dei mercati tematici se ne possono riconoscere: 
a. alcune con una specifica vocazione a tali iniziative (anche in riferimento alle manifestazioni sperimentali); 
b. altre, di interesse circoscrizionale, per le quali l'organizzazione di queste iniziative ha principalmente lo scopo di 
creare un effetto diffuso sul territorio. 
Le prime sono identificabili in: 
- piazza Vittorio; 
- piazza Palazzo di Città; 
- piazza Carlo Alberto; 
- piazza Carlo Felice; 
- piazza della Repubblica; 
- Borgo Dora Balón; 
- piazza Abba; 
- piazza Madama Cristina; 
- Borgo Vecchio Campidoglio (v.Balme). 
Su queste aree si prevede l'organizzazione di mercati tematici con cadenza mensile o ultramensile. 



Le seconde, che come si è detto sono volte ad una diffusione sul territorio di questo tipo di iniziative, dovrebbero 
preferibilmente coincidere con un'area mercatale in ogni Circoscrizione, o altra area nel caso in cui, per una 
specifica Circoscrizione sia già inserita un'area mercatale nel precedente elenco. 
Precisamente possono essere individuati i seguenti siti: 
- mercato Crocetta per la Circoscrizione 1; 
- Don Grìoli per la Circoscrizione 2; 
- Don Michele Rua per la Circoscrizione 3; 
- Barcellona per la Circoscrizione 4; 
- Cincinnato per la Circoscrizione 5; 
- Crispi per la Circoscrizione 6; 
- lungo Po Macchiavelli per la Circoscrizione 7; 
- piazza Gran Madre per la Circoscrizione 8; 
- Guala per la Circoscrizione 9; 
- Mirafiori Sud-Plava perla Circoscrizione 10. 
Su queste aree è prevista l'organizzazione di mercati tematici con cadenza mensile. Si prevede anche che ogni sito 
possa esser occupato al massimo per un giorno al mese, nella giornata di domenica, ad eccezione del mese di 
dicembre.  
Per quanto riguarda i temi vengono elencati come esempio:  
1. Antiquariato; 
2. Oggetti vari da collezione; 
3. Dischi e fumetti; 
4. Libri; 
5. Prodotti tipici della campagna piemontese e dei presidi alimentari;  
6. Prodotti naturali, biologici ed ecompatibili; 
7. Prodotti commercio equosolidale; 
8. Modernariato; 
9. Prodotti artigianali e tipici; 
10. Tessuti; 
11. Spezie e Profumi; 
12. Fiori e Piante; 
13. Giocattoli e Modellismo. 
I mercati tematici periodici che si attengono alle disposizioni previste nel provvedimento e in rispetto del 
regolamento generale, parte integrante del provvedimento oggetto del parere, verranno istituiti, sentite le 
organizzazioni di categoria e dei consumatori, con deliberazione della Giunta Comunale per un periodo biennale, 
seguendo le procedure previste dalla normativa regionale. Ad ogni biennio la Divisione competente o la 
Circoscrizione interessata, selezionerà attraverso apposita procedura il soggetto di cui avvalersi per l'organizzazione 
della manifestazione e a cui affidare la gestione dei servizi e delle attività collaterali. I soggetti verranno selezionati 
in base al progetto proposto, che dovrà contenere indicazioni specifiche sia per le attività di vendita, sia per le 
iniziative di animazione territoriale e culturale collaterali. Inoltre, si dovranno specificare quali spazi possano essere 
riservati per attività istituzionali, che possono essere anche utilizzati come aree di distribuzione di prodotti realizzati 
da soggetti deboli, disagiati o a rischio, attraverso enti e organizzazioni, costituite non a fini di lucro, operanti in tale 
ambito.  
I soggetti interessati alla gestione dovranno attenersi al sopracitato regolamento allegato, riguardante 
l'organizzazione dei mercati tematici. Potranno proporre, in sede di progetto, ulteriori specificazioni che saranno 
eventualmente inserite nel provvedimento istitutivo. Dovranno inoltre attenersi a quanto specificato nel regolamento 
generale per il commercio su area pubblica della Città. Nel provvedimento istitutivo dovrà anche essere definito il 
contributo che gli operatori aderenti dovranno eventualmente versare per le attività di servizio e promozione 
dell'iniziativa stessa. Tale contributo, coprirà l'ammontare della tariffa raccolta rifiuti e il canone di occupazione del 
suolo pubblico che potrà essere versato in soluzione unica dal soggetto individuato, allegando l'elenco dei 
partecipanti e le relative superfici occupate. 
Per i mercati a cadenza mensile si assegnerà (tramite ulteriore apposito bando) una percentuale di posteggi non 
inferiore al 50% e definibile, nel provvedimento istitutivo, tenendo conto dello specifico tema del mercato. La 
percentuale restante (comunque non superiore al 50%) verrà assegnato di volta in volta (con autorizzazione 
temporanea) secondo un elenco di operatori proposto dal soggetto individuato. A tale elenco potranno essere 
eventualmente aggiunti, sempre nel rispetto delle percentuali definite, operatori la cui domanda è pervenuta 
direttamente alla Pubblica Amministrazione, ammesso che tali soggetti aderiscano completamente al tema delle 
manifestazioni. Per l'assegnazione dei posteggi, verrà stabilita apposita graduatoria, secondo specifici criteri da 
adottare nelle singole istituzioni delle diverse manifestazioni, in quanto tali criteri devono essere coerenti con lo 
spirito della manifestazione. 
Per i mercati con cadenza ultramensile la totalità dei posteggi verrà assegnata di volta in volta con le stesse modalità 
descritte per i mercati con cadenza mensile.  



Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della III Commissione tenutasi in data 
10/4/2003. 
Tutto ciò premesso, 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/499) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali in merito alle 
competenze delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali. 
dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto. 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2003 
0179/101 avente per oggetto: "mercatini tematici - Indicazioni di Programmazione e criteri per l'organizzazione e 
individuazione delle aree". 
 


