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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

27 FEBBRAIO 2004 

 
 
OGGETTO: C.2 - PARERE PROGETTO PRELIMINARE PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA 
MERCATALE VIA DON GRIOLI - APPROVAZIONE.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Claudio 
APRICENA, riferisce: 

La Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali - Commerciali Settore 
Tecnico Infrastrutture per il Commercio con nota del 27/01/2004 assunta al protocollo il 
28/01/2004 n° 680 I/1/3, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere, in 
ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento ad oggetto 
"Progetto preliminare per la sistemazione dell'area mercatale Via Don Grioli". 
L'intervento in oggetto è mirato a risolvere innanzitutto i problemi di durabilità e di 
accessibilità che al momento interessano il mercato. 
Più in particolare, l'impianto di scarico delle acque piovane della copertura è esposto a 
frequenti otturazioni con conseguenti ristagni d'acqua. Le infiltrazioni derivate dai ristagni 
d'acqua hanno, nel corso del tempo, ammalorato il calcestruzzo delle coperture. 
La pavimentazione del mercato presenta disconnessioni causa di inciampi sia per gli operatori 
che per gli utenti del mercato. In generale nel mercato si è riscontrata la presenza di barriere 
architettoniche che rendono difficile il transito alle persone con limitate capacità motorie. 
Secondo quanto disposto dall'ordinanza ministeriale del 3 aprile 2002, i banchi saranno dotati 
di acqua potabile e di opportuni scarichi collegati alla fognatura nera. Attualmente è già 
presente nel mercato una rete di distribuzione dell'energia elettrica che serve i mercatali. Per 
questa rete c'è l'esigenza di verificare il rispetto della normativa vigente nel campo della 
sicurezza. 
Il mercato non è dotato di servizi pubblici, contrariamente a quanto previsto dalla succitata 
ordinanza. 
Si possono individuare tre componenti nell'intervento in oggetto: 
- manutenzione straordinaria della copertura e della pavimentazione; 
- adeguamento alla normativa igienico sanitario e della sicurezza sul lavoro; 
- riqualificazione urbanistica. 
Si prevede il posizionamento di un blocco WC con servizi divisi tra operatori e pubblico. 
Nel corso dei lavori si renderà necessario spostare il mercato su una sede. Tale collocazione 
dovrà essere il più possibile vicina all'attuale sede del mercato, in modo da essere facilmente 
raggiungibile dagli utenti del mercato e allo stesso tempo dovrà integrarsi con il commercio 
fisso presente in zona. Sarà altresì necessario ridurre al minimo l'interferenza con le operazioni 
di cantiere con la viabilità locale. 
A seguito di queste considerazioni è stata individuata la soluzione che prevede la collocazione 
del mercato nella vicina P.zza Livio Bianco, sul lato est di Via Don Grioli nel tratto compreso tra 
Via Vicarelli e Via De Canal e in Via De Canal nel tratto compreso tra Via Don Grioli e Via 
Sanremo. 
Dovendo rifare la pavimentazione del mercato si provvederà anche ad una ricollocazione dei 
banchi di vendita alla luce del fatto che quelli attualmente presenti (153) non sono tutti 
occupati. Il nuovo numero dei banchi è stato valutato (138) considerando il giorno della 
settimana con la massima affluenza di operatori mercatali. Nella nuova configurazione si 
passerà da banchi di vendita 4 X 2,5 mt. a banchi di vendita 5 X 2,5 mt. in modo da andare 
incontro alle richieste degli operatori mercatali. 
L'area oggetto dell'intervento appartiene ad una zona urbana consolidata residenziale mista, 
secondo quanto previsto dall'art. 12 delle NUEA del PRG. In linea con il succitato articolo, 
l'intervento in questione è volto al "miglioramento della qualità urbana e alla dotazione di 



servizi". L'area normativa di appartenenza è la S, "Servizi Pubblici", e ha come destinazione 
d'uso "Mercati e centri commerciali pubblici". Gli interventi previsti non comportano modifiche 
della destinazione d'uso dell'area. 
Si prevede che i lavori finiscano a gennaio 2006.  
L'importo delle opere è stimato in Euro 2.099.417,82=.  
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della III Commissione 
tenutasi in data 18/02/2004. 

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 al progetto preliminare per la sistemazione dell'area 
mercatale Via Don Grioli. 
Nel contempo si fa presente l'improrogabile ed urgente richiesta di porre in atto rimedi 
strutturali e non provvisori all'annoso e gravoso problema dei rifiuti, come già del resto 
evidenziato nel parere espresso da questa Circoscrizione sul Piano dei Mercati della Città di 
Torino, inoltre si richiede di studiare nuove soluzioni per un miglioramento della viabilità e dei 
parcheggi nelle vie limitrofe all'area mercatale. 

 


