
Settore Giunta Comunale 2013 06331/090 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 23 dicembre 2013   
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Domenico 
MANGONE, Giuliana TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 7 in data 9 dicembre 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C.7 -(ART. 42 COMMA 3)  MERCATO BALON DEL SABATO. TRASFORMAZIONE IN 
MERCATO TEMATICO. 
 
 Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa. 
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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 MECC. N. 2013 06331/090 
 
 

 CITTA’  DI  TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE 7 
 

DOC. N.  150                   DELEGATA 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI  CIRCOSCRIZIONE 
 

IL     9  DICEMBRE  2013   -   ORE   18,00 
 

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con 
convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª  convocazione si è riunito il 
Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori: 
 
ALESSI Patrizia  CASSETTA Fabio  FIORITO Caterina 
ANTONACCI Maria Luigia  CREMONINI Valentina  LAPOLLA Massimo Maria  
AUSILIO Ernesto  CRISPO Michele  MOISO Daniele  
BERARDINELLI Diletta  CUSANNO Alessandro  PASTORE Michele Paolo  
BERGHELLI Michele  D’APICE Ferdinando  POERIO Francesco  
BOSOTTO Gianluca  DEMARIA Francesco  POMERO Enrico  
BRASCHI Massimo  DERI Gian Luca  ROMANO Roberto  
CALLERI Massimo  DURANTE Emanuele  VERSACI Fabio 
CAMMARATA Giuseppe    
 
di cui risulta assente il Consigliere:  PASTORE     
 
in totale con il  Presidente n.  24   Consiglieri presenti 
 
con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE 
 
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI 
 
 ha  adottato in 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:  
 
C.7 -(ART. 42 COMMA 3)  MERCATO BALON DEL SABATO. TRASFORMAZIONE IN 
MERCATO TEMATICO.                      
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.7 -(ART. 42 COMMA 3)  MERCATO BALON DEL SABATO. 
TRASFORMAZIONE IN MERCATO TEMATICO.  
 

 Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta riferisce: 
con nota n. 13844 del 30 ottobre 2013 la Direzione centrale patrimonio commercio e 

sistema informativo, ha trasmesso alla Circoscrizione copia della proposta di deliberazione  
avente ad oggetto “Mercato Balon del sabato. Trasformazione in mercato tematico” per la 
preventiva consultazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Regolamento per la disciplina del 
commercio su area pubblica n. 305 della Città di Torino approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101) esecutiva dal 7 marzo 
2005 e s.m.i.. 

Come è noto, l’area di Borgo Dora che ospita storicamente tutti i sabati il tradizionale 
mercato delle pulci di Torino  ovvero il mercato del Balon,  e le seconde domeniche del mese il 
mercato tematico del Gran Balon, è stata interessata negli anni da un profondo processo di 
riqualificazione urbana, che ha restituito l’utilizzo di nuovi spazi pubblici e ha consentito 
l’integrazione del mercato tradizionale con nuove attività commerciali, artigianali e di 
ristorazione. Tale processo rigenerativo è tutt’oggi in corso  e consente all’area in oggetto di 
esprimere, oltre alla tradizionale vocazione commerciale, anche quella culturale e 
dell’accoglienza, realizzando quel mix economico-sociale che può ben costituire un forte 
richiamo turistico. 

In un quadro di crisi economica ormai strutturale, i fenomeni connessi alla crescente 
povertà che,come un imbuto, si riversano su questa parte di Città hanno gradualmente 
condotto il mercato del sabato ad assorbire situazioni di difficoltà economica ed emergenza 
sociale a forte discapito della qualità dello stesso. Tale situazione, presente in questo periodo 
anche su altri mercati cittadini, è sensibilmente aggravata dalle particolarità dell'area sede del 
mercato, per cui gli spazi vuoti diventano sede di abusivismo commerciale. L'aumento del 
fenomeno dell'abusivismo crea una situazione particolarmente delicata non solo sotto il profilo 
commerciale, ma anche di sicurezza urbana. 

La Circoscrizione nel corso di questi mesi ha seguito con attenzione le vicende che 
hanno interessato Borgo Dora, manifestando tutte le preoccupazioni rispetto alla gestione 
dell'area mercatale del sabato, segnata dalla massiccia presenza di abusivi, per effetto 
dell'azione di contenimento delle aree destinate al libero scambio. Il disagio manifestato da 
residenti ed operatori dell'area è stato oggetto di ripetute segnalazioni all'attenzione dei 
competenti   assessorati. 

 
Si è inoltre guardato con interesse alle istanze e progettualità provenienti dal territorio 

ed espresso pubblico apprezzamento per lo spirito che le hanno accompagnate, ritenendo la 
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disponibilità alla gestione del Balon del sabato un’opportunità che avrebbe potuto ben 
concorrere alla riqualificazione economico e sociale del mercato del sabato. 

Del resto le cessazioni e le sospensioni di attività che si sono verificate negli anni, i 
numerosi posteggi che rimangono settimanalmente vuoti al termine delle operazioni di 
spunta  che di fatto hanno ridotto a circa la metà le presenze di commercianti regolari e 
determinato dei vuoti che interrompono la continuità dell’offerta lungo la sede mercatale, sono 
indici di sofferenza di un area mercatale che occorre fronteggiare con strumenti amministrativi 
dotati di maggiore flessibilitá. 

Sulla scorta di queste considerazioni, stante il breve termine assegnato per la 
consultazione, con nota prot.14816 del 18 novembre 2013 inviata all’Assessore Mangone , la 
Circoscrizione ha valutato positivamente la nuova modalità gestionale  cui si perverrebbe 
attraverso  la trasformazione del mercato del Balon del sabato  in mercato tematico e che 
consentirebbe di affidarne la gestione, con procedura pubblica, ad ente associativo con regole 
che possano ampliare le categorie di soggetti partecipanti al mercato in modo da potere 
occupare tutti gli spazi disponibili.  

Con delibera  n.mecc. 2013 05009/016 del 18 novembre 2013, il Consiglio comunale ha 
approvato la trasformazione del mercato in oggetto in mercato tematico e la conseguente 
procedura selettiva tesa ad individuare il soggetto gestore del mercato tematico. 

La proposta di trasformazione è stata discussa dalla III Commissione di lavoro 
circoscrizionale il 19 novembre 2013. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con  
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti 
rientranti nella competenza dei Consigli Comunali; 
 
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. 

 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1) per le motivazioni espresse in narrativa, di esprimere parere positivo alla trasformazione 
del mercato Balon del sabato in mercato tematico, secondo le modalità citate in 
delibera, fermo restando la permanenza degli oneri di vigilanza in capo alla Civica 
Amministrazione e con stringente raccomandazione al mantenimento dei presidi del 
Corpo di Polizia Municipale a supporto dell’attività del soggetto gestore che verrà 
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individuato con procedura selettiva; 
 

2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente  
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

Procede alla votazione nei modi di legge. 
 
Al momento della votazione risultano assenti dall’aula i Consiglieri,  Calleri, Cusanno, Moiso, 
Pomero. 
 
Dichiara di non partecipare al voto la Consigliera Alessi. 
 
 
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato: 
 
Presenti   : n.  19 
Votanti  : n.  15 
Astenuti  : n.    4 (Antonacci, D’Apice, Poerio, Romano) 
Voti favorevoli : n.  13 
Voti contrari  : n.    2 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000  n. 267, con il seguente risultato: 
 
Presenti   : n.  19 
Votanti  : n.  15 
Astenuti  : n.    4 (Antonacci, D’Apice, Poerio, Romano) 
Voti favorevoli : n.  13 
Voti contrari  : n.    2 
___________________________________________________________________________
___ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
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; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 gennaio 2014. 
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