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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
26 novembre 2013
Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori:

Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA
Stefano LO RUSSO

Domenico MANGONE
Mariagrazia PELLERINO
Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE – Ilda CURTI – Claudio LUBATTI – Gianguido
PASSONI.

Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: ISTITUZIONE MERCATO PERIODICO TEMATICO DEL «BALÒN DEL
SABATO». APPROVAZIONE.
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Proposta dell'Assessore Mangone.
L'area di Borgo Dora ospita, come noto, lo storico mercatino delle pulci della Città di
Torino, noto da più di centocinquantanni e conosciuto come "Gran Balòn", nonché il mercato
del Balòn del sabato, caratterizzato dalla proposta di merci varie, di genere extralimentare,
nuove ed usate.
Il mercatino del Gran Balòn, la cui gestione a seguito di bando pubblico è stata affidata
all'Associazione Commercianti Balòn, si svolge la terza domenica del mese e prevede la
partecipazione di operatori di vendita su area pubblica professionali e non, operatori
dell'ingegno ed esercenti l’attività di esposizione e/o scambio; esso è rivolto ad una clientela
variegata tra cui figurano collezionisti ed amatori di oggetti antichi e/o insoliti e costituisce una
vera e propria peculiarità della tradizione socio-culturale torinese, nota ben oltre i confini
comunali.
Il mercato del sabato, invece, pur ospitando una categoria merceologica in parte
coincidente con quella del Gran Balòn, è un mercato ordinario facente parte del Piano Mercati
della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 febbraio
2005 (mecc. 0312205/101), e gestito, come tutti i mercati cittadini, direttamente dalla Città.
A causa delle note contingenze economiche e sociali, questo mercato ha
progressivamente registrato una situazione di declino ambientale, tale da generare significative
ripercussioni sia sul piano commerciale che della sicurezza urbana a discapito dell’andamento
generale delle attività insite sull’area di Borgo Dora e del buon funzionamento del mercato
stesso.
Nel corso degli ultimi anni, sul mercato si sono infatti registrate diverse cessazioni e
sospensioni di licenze da parte dei titolari delle concessioni, ed anche le presenze degli
operatori itineranti (spuntisti) sono notevolmente diminuite, circostanza che ha contribuito al
proliferare del fenomeno dell’abusivismo commerciale.
Da una recente relazione di servizio del Corpo di Polizia Municipale, trasmessa con nota
del 17 aprile 2013 (prot. 17164) e conservata agli atti del Servizio Mercati della Direzione
Commercio e Attività Produttive, emerge che la problematica dell'abusivismo commerciale su
tutta l'area Borgo Dora si presenta particolarmente grave ed in ulteriore espansione.
Vista la situazione sopra descritta, e prescindendo dalla gestione delle problematiche di
sicurezza urbana che non attengono alla sfera commerciale, il Consiglio Comunale ha ritenuto
necessario intraprendere un percorso che portasse ad una diversa forma di gestione dell'area in
oggetto, nell'intento di impedire che gli spazi disponibili siano occupati dai venditori abusivi.
Da ciò ne è derivata l'esigenza di trasformare il mercato Balòn del Sabato in mercato
tematico, ai sensi del vigente Regolamento comunale dei mercati periodici tematici, in modo da
ampliare le categorie di soggetti partecipanti al mercato così da potere occupare legittimamente
gli spazi disponibili.
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Con la deliberazione (mecc. 1305009/016) approvata lo scorso 18 novembre il Consiglio
Comunale ha stabilito di procedere alla trasformazione del mercato del sabato in mercato
tematico, rinviando a successivo provvedimento della Giunta Comunale l'istituzione del
mercato tematico del “Balòn del sabato”, che prevede apposita procedura di selezione pubblica
per l'individuazione di un soggetto gestore, privo di scopo di lucro.
L'area individuata per lo svolgimento del nuovo mercato tematico, oltre a quella
attualmente occupata dal mercato ordinario del Balòn del Sabato, comprende anche Canale
Carpanini, piazza Borgo Dora ed il Cortile del Maglio, fatta salva la valutazione da parte della
Città dei progetti che verranno presentati in sede di procedura pubblica.
Il mercato tematico in corso di istituzione avrà periodicità settimanale ed avrà ad oggetto
la vendita a carattere prevalente di prodotti vecchi o usati di genere extralimentare, vintage ed
artigianato; posto che, dovranno essere preservati gli interessi degli attuali concessionari di
posteggio sul mercato ordinario già operanti sull’area, nonché la graduatoria per anzianità degli
operatori itineranti, è prevista la partecipazione di operatori di vendita su area pubblica
professionali e non, operatori dell'ingegno ed esercenti l’attività di esposizione e/o scambio.
Informata a proposito di quanto riportato in oggetto la Commissione Consultiva Tecnica
in occasione dell'incontro tenutosi lo scorso 25 giugno presso l'Assessorato al Commercio e
sentito il parere della Circoscrizione 7 ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento per la
disciplina del commercio su area pubblica, allo scopo di rivitalizzare l’area con cadenza
settimanale, consentendo di riproporre il sistema commerciale che nei decenni passati ha
contraddistinto l’area attualmente occupata dal mercato del Balòn del Sabato, comprendendo
altresì anche Canale Carpanini, piazza Borgo Dora ed il Cortile del Maglio, la Civica
Amministrazione intende provvedere all’istituzione di un mercato periodico tematico trattante
a tema prevalente l’offerta di merci vecchie o usate di genere extralimentare, vintage ed
artigianato – ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento dei Mercati Periodici - accentuandone il
carattere sostitutivo rispetto all’ordinario mercato rionale nella sua caratterizzazione che riporti
alle edizioni storiche dello stesso.
La Civica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento dei Mercati
Periodici si riserva di espletare apposito bando pubblico per l’individuazione del soggetto
attuatore che avrà il compito di fungere da tramite tra gli operatori e la Pubblica
Amministrazione.
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato .
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
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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;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente.
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1)

2)
3)

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate,
l’istituzione del mercato periodico tematico del “Balòn del Sabato” da svolgersi a
cadenza settimanale il sabato nell’area Borgo Dora attualmente occupata dal mercato
ordinario del Balòn del Sabato, comprendendo altresì anche Canale Carpanini, piazza
Borgo Dora ed il Cortile del Maglio trattante a tema prevalente l’offerta di merci vecchie
o usate di genere extralimentare, vintage ed artigianato;
di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione del bando di cui
al punto precedente per l’individuazione del soggetto attuatore.
di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione
di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1);

L’Assessore al Commercio, Lavoro, Attività Produttive,
Formazione Professionale,Economato, Contratti e Appalti
Domenico Mangone

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Dirigente
Roberto Gandiglio

Verbale n. 56 firmato in originale:
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IL VICESINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Elide Tisi
Mauro Penasso
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1°
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal
2 dicembre 2013.

