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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 dicembre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: PIAZZA DELLA REPUBBLICA. ATTIVITA' DI OCCUPAZIONE DEL 
SUOLO PUBBLICO NELLE GIORNATE DI DOMENICA. COORDINAMENTO EVENTI.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone di concerto con l’Assessore Curti.    
 

L’area di Piazza della Repubblica e di Borgo Dora ospita, come noto, il mercato su area 
pubblica più grande d’Europa (Porta Palazzo) con i suoi 720 banchi giornalieri, nonché lo 
storico mercato delle pulci della Città di Torino, noto da più di 150 anni e conosciuto come 
“Gran Balon” gestito dall’Associazione Commercianti Balon. Va poi menzionato il mercato del 
Balon del sabato, composto da una parte di commercio di merci extralimentari nuove ed una 
parte usate. L’area di Piazza della Repubblica, era poi interessata, nelle giornate di domenica, 
dall’area di libero scambio situata nella parte alimentare del mercato e gestita dall’Associazione 
Bazar Project, così come le aree di libero scambio di Canale Molassi e di parte del parcheggio 
di San Pietro in Vincoli gestite dall’Associazione Vivibalon. 

La gestione di aree di Piazza della Repubblica e di Borgo Dora destinate al libero scambio 
da parte di associazioni è stato ed è tutt’ora un tentativo realizzato dalla Città di Torino di 
regolare e disciplinare  forme spontanee di scambio di merci usate, spesso di modesto valore, 
cercando di gestire un fenomeno presente in tutte le grandi città italiane che cresce specie nei 
periodi di crisi economica. L’aumento rilevante del numero di soggetti non autorizzati al libero 
scambio di merci e pertanto non gestiti dalle associazioni incaricate ha portato alla rinuncia da 
parte dell’associazione Bazar Project alla continuazione del progetto di gestione dell’area di 
Piazza della Repubblica, mentre il contenzioso generatosi con i residenti dell’area di San Pietro 
in Vincoli ha portato alla rideterminazione dell’area assegnata all’Associazione Vivibalon. 

Il mercato del Balon del sabato, invece, pur ospitando una categoria merceologica in 
parte coincidente con quella del Gran Balon, è un mercato ordinario facente parte del Piano 
Mercati della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 21 
febbraio 2005 (mecc. 03102205/101), e gestito, come tutti i mercati cittadini, direttamente dalla 
Città. 

A causa delle note contingenze economiche e sociali, questo mercato sta gradualmente 
assorbendo situazioni di difficoltà economica ed emergenza sociale, a forte discapito della 
qualità dello stesso.  

Tale situazione è dimostrata dall’esame degli indici sintomatici del funzionamento del 
mercato. Negli anni 2011 e 2012 si sono registrate ben 28 cessazioni di attività e 12 
sospensioni, a cui vanno aggiunte, nel primo semestre dell’anno in corso, 5 cessazioni e 3 
sospensioni. Anche la presenza di operatori itineranti (spuntisti) non raggiunge livelli rilevanti, 
vista l’occupazione in media di meno della metà dei posteggi liberi. Pertanto, il mercato si 
presenta ad ogni edizione con ampi spazi vuoti. 

La situazione descritta, 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.  
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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, si è reso necessario intraprendere 
un percorso che porti ad una diversa forma di gestione dell’area in oggetto, nell’intento di 
impedire che gli spazi disponibili vengano occupati dai venditori abusivi. A tal fine con 
deliberazione del Consiglio Comunale (1305009/016) del 18 novembre 2013 si è stabilito di 
eliminare il mercato del Balon del Sabato dal Piano dei mercati ordinari della Città ed inserirlo 
tra i mercati tematici assegnandone la gestione, tramite procedura ad evidenza pubblica, ad 
un’associazione. Ciò in quanto la gestione come mercato tematico potrà consentire da parte 
dell’associazione una più capillare occupazione degli spazi, comprendendo anche Canale 
Carpanini e il Cortile del maglio, potendo accedere ad un regime che consenta l’ingresso, 
assieme ai commercianti, di soggetti quali artigiani, produttori agricoli e operatori del proprio 
ingegno. 

Con deliberazione Giunta Comunale (1306179/016) del 26 novembre 2013, infatti, si è 
provveduto ad istituire il mercato tematico del Balon del Sabato dando mandato agli uffici della 
Direzione Commercio e Attività Produttive di espletare le procedure per l’affidamento della 
gestione del mercato tematico secondo le norme di cui al Regolamento comunale dei mercati 
periodici tematici. 

L’aumento del fenomeno dell’abusivismo commerciale è anche presente, ed in aumento, 
in Piazza della Repubblica di domenica, giorno in cui il mercato di Porta Palazzo è chiuso, 
specialmente da quando l’associazione Bazar Project non gestisce più l’area di libero scambio. 

L’occupazione della piazza da parte di singoli venditori abusivi crea naturalmente 
problematiche oltre che di mero abusivismo commerciale anche di igiene e pulizia dell’area, 
nonché di sicurezza urbana creando anche una forte situazione di disagio per la popolazione 
residente. 

All’operazione già avviata e sopra descritta di estendere il mercato del Balon del Sabato 
alle aree di Canale Carpanini e del Cortile del Maglio affidandone la gestione ad 
un’associazione che possa portare diverse categorie di soggetti che ne occupino gli spazi a 
disposizione, si intende aggiungere la previsione di azioni che consentano l’occupazione 
dell’area di Piazza della Repubblica nelle giornate nelle quali è assente il mercato.   

Si rende pertanto opportuno valutare e favorire iniziative di vario genere che consentano 
di occupare la piazza con eventi che allontanino il fenomeno dell’abusivismo commerciale e 
consentano la riacquisizione di Piazza della Repubblica da parte dei cittadini torinesi con 
particolare riferimento alle famiglie. 

Occorre, cioè organizzare eventi di genere culturale, musicale, teatrale, sportivo, ecc. che, 
nei giorni festivi, attirino i cittadini in Piazza della Repubblica.  
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Per il coordinamento di tali iniziative si ritiene coinvolgere il COMITATO PORTA 
PALAZZO – THE GATE – Piazza Palazzo di Città n.1 che ha tra i propri scopi statutari ed 
istituzionali quello di contribuire alla riqualificazione socio-ambientale ed alla rivitalizzazione 
socio-economica dell’area di Torino Porta Palazzo/Borgo Dora e che da tempo opera 
efficacemente sul territorio attraverso l’attivazione di iniziative poste in essere in stretta 
sinergia con la Civica Amministrazione. In tale contesto la funzione del Comitato sarà quella 
che le è  propria e cioè individuare e coordinare gli enti e le associazioni interessate alla 
riqualificazione dell’area attraverso iniziative che comportano l’occupazione del suolo 
pubblico su Piazza della Repubblica nelle giornate di domenica dell’anno 2014 anche 
ponendosi come “facilitatore” nei rapporti, anche di tipo amministrativo, con i vari uffici 
comunali o enti terzi competenti in  base alle singole iniziative di volta in volta assunte. 

In tale contesto, si ritiene indispensabile attivare la previsione contenuta nell’art 4 dello 
Statuto del Comitato il quale prevede che l’Amministrazione Comunale segnali iniziative 
ovvero finalità ritenute importanti da attuare sull’area di competenza del Comitato e cioè l’area 
di Porta Palazzo/Borgo Dora . Si ritiene pertanto che tale attività di coordinamento che verrebbe 
richiesta  al Comitato Porta Palazzo – The Gate possa rientrare nel finanziamento di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1301523/064) del 26 giugno 2013 che, ponendo 
in essere l’attività ricognitoria degli enti partecipati dalla Città ai sensi dell’articolo 9 del 
Decreto Legge del 2012 convertito in Legge 135 del 2012 individua il Comitato Progetto Porta 
Palazzo – The Gate tra gli enti per i quali si deve procedere al riordino secondo le disposizioni 
stabilite dalla novella legislativa e alla relativa riduzione degli oneri finanziari per la 
partecipazione da parte della Città. 

Il Comitato in effetti, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1206055/131) del 
27 novembre 2012 è risultato destinatario di un contributo a favore delle proprie attività 
attraverso il riconoscimento di un canone ricognitorio di Euro 100,00/anno per la concessione 
per quattro anni dei locali di proprietà comunale di Piazza della Repubblica 6, in luogo 
dell’applicazione del canone stimato di 12.000 Euro/anno. 

La Giunta Comunale valuterà di volta in volta l’eventuale applicazione delle disposizioni 
di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) del regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) alle singole 
iniziative proposte. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1 ).          

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 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
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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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente 

richiamate, il Comitato Porta Palazzo – The Gate C.F. 97579230018 con sede in Torino, 
Piazza Palazzo di Città n. 1, quale coordinatore e facilitatore degli eventi domenicali ai 
sensi art. 4 dello Statuto del Comitato, e che farà approvare dal Consiglio Direttivo quali 
iniziative di vario genere che devono prevedere l’ occupazione del suolo pubblico su 
Piazza della Repubblica soprattutto al fine di dissuadere l’occupazione abusiva della 
stessa area; 

2) di dare atto che tale attività si dovrà svolgere con riferimento alle domeniche del nuovo 
anno (2014), salvo rinnovo, tenuto conto del buon esito che l’iniziativa determinerà 
sull’area in argomento; 

3) di ritenere che l’attività di coordinamento e facilitazione degli enti e associazioni 
organizzatrici di eventi su Piazza della Repubblica rientri nelle finalità statutarie del 
Comitato Porta Palazzo The Gate e pertanto finanziate nell’ambito del contributo di cui 
alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1206055/131) del 27 novembre 2012; 

4) di dare atto che verrà valutata di volta in volta, mediante l’adozione di apposito atto 
deliberativo, l’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 1, lett. 
a) del regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) alle singole iniziative proposte. 

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

 
 

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

Domenico Mangone 
 
 

L’Assessore Urbanistica, Rigenerazione Urbana, Suolo Pubblico,  
Arredo Urbano, Politiche Integrazione 

Ilda Curti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Mercati 

Roberto Gandiglio 
 

Il Dirigente  
Servizio Attività Economiche e di Servizio  

Sportello Unico per Attività Produttive, Pianificazione Commerciale 
Ernesto Pizzichetta 

 
Il Direttore  

Direzione Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubblico 
Paolo Lubbia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 62 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 
24 dicembre 2013. 

    







