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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

29 GENNAIO 2004 

 
OGGETTO: C2 - PARERE - PIANO DEI MERCATI DELLA CITTA' DI TORINO  

Il Presidente 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 
19/12/2003 assunta al protocollo il 30/12/2003 n. 9691 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 200312205/101 
ad oggetto: "Piano dei Mercati della Città di Torino". 
Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 25 novembre 2002 (mecc. 2002 05897/101) 
la Città di Torino ha definito le linee programmatiche per la stesura del piano del sistema dei 
mercati della Città. In quel documento sono stati individuati gli indirizzi strategici per adeguare 
l'offerta commerciale su area pubblica a Torino. 
Gli elementi nuovi, rispetto a quanto previsto dal Regolamento approvato nel 1988, sono molti 
e di natura assai diversa: normativa, territoriale, commerciale. 
Il D.Lgs 114/1998 noto come Decreto Bersani o riforma del commercio, ha modificato in modo 
sostanziale le regole di funzionamento dell'attività commerciale compresa quella su area 
pubblica. Dal punto di vista delle norme igienico-sanitarie sono state emesse Ordinanze 
Ministeriali (OO.MM. del marzo 2000 e dell'aprile 2002) che recepiscono le direttive dell'Unione 
Europea. 
La Regione Piemonte in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 114/98 ha approvato nel 
1999 la Legge Regionale n. 28, a cui sono seguite successive deliberazioni del Consiglio 
Regionale sulla materia. 
Dal punto di vista territoriale gli anni 1988-2003 sono stati anni di forte trasformazione urbana 
e demografica. Tale trasformazione, poi non ha certo esaurito la sua dinamica. Sono stati 
attivati grandi investimenti sia per i trasporti (passante, metropolitana), sia per l'edilizia di 
carattere pubblico e residenziale. Le centralità e i livelli di accessibilità si sono modificati e 
quindi anche l'assetto della distribuzione commerciale ha la necessità di adeguarsi. 
Questa necessità è inoltre definita anche dai cambiamenti sostanziali della rete distributiva su 
sede privata: la comparsa di nuovi sistemi di distribuzione ha modificato gli equilibri e la 
segmentazione distributiva tra le diverse tipologie e ha creato diversi livelli competitivi. 
Il commercio su area pubblica, proprio, anche perché collocato su uno spazio pubblico, deve 
necessariamente essere gestito non solo attraverso una regolamentazione, ma attraverso uno 
strumento di carattere programmatorio e strategico di iniziativa pubblica. E' poi evidente che 
tale strumento non può diventare operativo e performante, se non accompagnato da un 
articolato regolamentare in cui siano contenute le specificazioni delle modalità attuative e ad 
un piano degli investimenti e delle opere. 
Il Piano dei Mercati della Città di Torino predisposto dalla Divisione Economia e Sviluppo Staff 
alla Direzione Programmazione Commercio è costituito da due documenti: 
a - Il nuovo piano territoriale dei mercati (All. 1) 
b - Il regolamento per la disciplina del commercio su aree mercatali (All. 2). 
Si da' atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della III Commissione 
tenutasi in data 15/01/2004. 
 
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. 

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
Di esprimere parere favorevole in merito agli indirizzi di carattere programmatorio e strategico 
contenuti nel "Piano dei Mercati della Città di Torino" oggetto della deliberazione del Consiglio 
Comunale mecc.n. 2003 12205/01; a tal proposito, sentite la III Commissione rappresentativa 
dei cittadini e le Commissioni di mercato recentemente riconosciute come rappresentative nei 
confronti della Città di Torino, si ribadisce l'importanza dei seguenti principi fondamentali che 
devono necessariamente contraddistinguere e caratterizzare le linee guida del Piano:  
1) la necessità di identificare idonei spazi limitrofi alle aree mercatali da adibire a parcheggio 
per gli utenti e gli operatori, peraltro senza sacrificare alcuna area verde presente sul 
territorio; 
2) la necessità di legare lo spazio espositivo al corretto posteggio per gli automezzi ed i 
banchi; 
3) la necessità di dotare le aree mercatali di alcuni servizi primari per gli utenti e gli operatori, 
come la predisposizione di idonei servizi igienici pubblici; 
4) l'opportunità da parte dei Settori competenti di promuovere progetti di aree mercatali 
coperte; 
5) la necessità di realizzare adeguati piani di smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti 
prodotti in occasione dei mercati. Si evidenzia la priorità di questa azione con riferimento 
soprattutto al mercato coperto di via Don Grioli. 

 


