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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 maggio 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
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POMERIDIANI. MERCATI BALTIMORA E PALESTRO.  
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

La Città di Torino, stante la rilevanza del comparto del commercio su area pubblica sul 
proprio territorio, è particolarmente attiva sul piano del sostegno alla competitività dei mercati. 
L’attuale situazione economico - finanziaria del paese sta infatti generando forti ripercussioni 
sul commercio. La perdita di capacità di spesa delle famiglie incide sui ricavi delle imprese che 
operano su area pubblica; le spese – con particolare riferimento al livello di tassazione – non 
potranno realisticamente decrescere nel breve/medio periodo stante la grave situazione della 
finanza pubblica ed il livello di indebitamento nazionale.  

E’ quindi evidente che la capacità di sopravvivenza delle imprese cd. ambulanti è 
strettamente legata alla capacità di aumentare la propria clientela attraverso l’adozione di 
metodologie e sistemi innovativi. Va ricordato, infatti, che i mercati rivestono, all’interno dei 
nostri quartieri, un ruolo sociale e di aggregazione che sarebbe difficilmente sostituibile con 
altri servizi. Proprio per tale motivo, oltre che al fine di sostegno del numero di aziende e di 
posti di lavoro generati da tale comparto, la Città di Torino intende promuoverne la funzione 
che, giova ripeterlo, non va limitata al solo profilo economico - occupazionale.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1305845/016) del 19 novembre 2013, 
nell’approvare una serie di azioni propriamente finalizzate al sostegno della competitività dei 
mercati, si era previsto l’avvio di sperimentazioni di orari pomeridiani per alcuni mercati al fine 
di potere offrire il servizio a quei cittadini che non possono acquistare presso i mercati cittadini 
per motivi esclusivamente legati al tradizionale orario antimeridiano. E’ noto infatti che se la 
rete di mercati torinesi è particolarmente estesa (42 mercati all’aperto) è altrettanto vero che la 
quasi totalità di essi effettua il servizio in orario antimeridiano, eccetto il sabato, lasciando la 
città  priva di un’offerta di mercati aperti nei pomeriggi infrasettimanali.  

Nell’ambito della volontà di avviare la sperimentazione si è proceduto ad una lunga serie 
di assemblee svoltesi nelle sedi circoscrizionali con alcuni operatori commerciali dei mercati. 
Il primo mercato che, con una sua significativa rappresentanza, ha manifestato la volontà di 
provare l’apertura estesa al pomeriggio durante due giornate (martedì e venerdì) è il mercato 
Baltimora. 

Tale mercato, presente sul territorio della Circoscrizione 2, è un mercato di medie 
dimensioni, con una saturazione (rapporto tra posti disponibili e posti occupati) media, situato 
su un’area dove vi è forte livello di concorrenza ma anche un’alta popolazione residente.  

Sembrano dunque esserci le condizioni per potere avviare una sperimentazione che ne 
estenda l’orario di vendita sino al tardo pomeriggio nei giorni di martedì e venerdì a partire dal 
maggio 2014 sino al 31 luglio compreso demandando l’esatta indicazione di giorni e orari ad 
apposita ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 1 e dell’articolo 32, comma 4, lettera a) del 
Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica della Città. La buona riuscita 
della sperimentazione potrà infatti aumentare il livello di saturazione del mercato consentendo 
di riempire i posteggi rimasti liberi attraverso meccanismi che saranno stabiliti con 
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l’emanazione dell’ordinanza sopra citata. 

Analogamente dicasi per il mercato Palestro, presente sulla Circoscrizione 1, che si è reso 
disponibile ad una sperimentazione di carattere analogo a quella del mercato Baltimora sempre 
per due giorni infrasettimanali. In questo specifico caso, vista l’ubicazione del mercato che 
interseca la Via Garibaldi ed è facilmente visibile da chi percorre i portici di Via Cernaia, 
l’interesse dell’Amministrazione è anche rivolto ad intercettare i flussi turistici presenti nel 
centro cittadino.       

Il progetto sperimentale, che dovrà poi estendersi ad altri mercati, intende infatti 
sostenerne la competitività per i motivi già menzionati nella presente deliberazione (sociali ed 
economico - occupazionali) ma anche per consentire la piena occupazione dei posteggi che non 
vengono normalmente occupati sui nostri mercati creando così la possibilità di avere positive 
ricadute in termini di lavoro.  

Per potere sostenere la sperimentazione, e stante la natura contrattuale del canone, si 
ritiene così opportuno, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera a) del Regolamento comunale 
del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, non prevedere, in tale periodo, 
l’integrazione della tariffa pomeridiana di occupazione di suolo pubblico.  Tale norma consente 
alla Giunta Comunale, in presenza di una utilità sociale, o di prestazioni di pubblico interesse 
che comportino ricadute positive per la Città, approvare con deliberazione della Giunta 
Comunale una riduzione, fino all'esenzione totale, del canone. La sopra citata deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 1305845/016) del 19 novembre 2013 ha proprio la finalità di 
sostegno della competitività dei mercati non solo al fine del mantenimento del livello 
occupazionale attualmente in essere nel comparto, ma anche di creazione di opportunità per 
soggetti imprenditoriali che occupino gli spazi liberi esistenti nei nostri mercati. Non solo, la 
sperimentazione in discorso è in assoluta coerenza con l’impegno assunto dalla Città con la 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1401965/016) del 23 aprile 2014 dove è stato 
approvato il Manifesto per la celebrazione della giornata internazionale dei mercati, in fase di 
sottoscrizione da parte di tutti i partner europei che partecipano ai progetti Urbact Markets, 
Central Markets e Marakanda, tutti finalizzati al sostegno della competitività dei mercati. Tale 
manifesto riconosce formalmente la funzione fondamentale dei mercati nel processo di 
rinnovamento dei centri urbani e nella coesione sociale in quanto costituiscono luogo di 
scambio e di incontro tra le diverse classi sociali, generano un senso di appartenenza e vicinato 
e hanno un ruolo chiave nel supporto sociale e culturale. Nel Manifesto  si prende poi atto che 
i mercati supportano l’adattamento delle persone più vulnerabili nella comunità e costituiscono 
un polo di agglomerazione dove immigrati e persone che rischierebbero di essere emarginate 
vengono aiutate ad integrarsi.      

Riconosciuta così l’utilità sociale dei mercati, al di là della specifica funzione economica 
 ed occupazionale, si ritiene applicabile la norma di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) del 
Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico della Città.      

Pare poi opportuno, in questa fase sperimentale, di rendere facoltativa la permanenza sul 
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mercato nell’orario pomeridiano degli operatori commerciali consentendo, in una 
predeterminata fascia oraria che verrà stabilita con la menzionata ordinanza di cui all’articolo 
32 del regolamento del commercio su area pubblica, agli operatori che non intendono fermarsi 
in orario pomeridiano, di liberare il posteggio dalle attrezzature e dai rifiuti e a chi ritiene di 
posizionarsi negli spazi liberi di accedervi tramite assegnazione con i meccanismi della 
“spunta”, senza assegnazione di presenza, operata dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale. 
           

In tale contesto è anche di fondamentale importanza il pieno rispetto di quanto previsto 
all’articolo 44 del citato regolamento comunale laddove si prevede che: 
“3. Gli operatori dei mercati rionali e delle aree extramercatali devono deporre i rifiuti 
prodotti durante l'esercizio della loro attività, a mano a mano che si producono, secondo le 
modalità individuate dal gestore del servizio per ciascun mercato e preventivamente da questo 
concordate con il Comune. I rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori, adibiti 
alla raccolta differenziata, localizzati nei pressi dell'area del mercato. 
4. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente 
spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due 
metri, raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2”. 

La sensibilizzazione del pieno rispetto di tali norme regolamentari è infatti di primaria 
importanza per potere valutare i risparmi gestionali in termini di costo del servizio di igiene 
pubblica sui mercati. L’amministrazione, in caso di mancato rispetto delle citate norme, al di là 
dell’applicazione delle relative sanzioni amministrative a carico dei responsabili, si riserva   
infatti la facoltà di porre anticipatamente termine alla sperimentazione. 

Si dà atto che dell’intenzione di avviare sperimentazioni sugli orari dei mercati si è 
discusso in sede di convocazione della Commissione Consultiva Tecnica di cui all’articolo 47 
del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica in data 24 gennaio u.s..  

Il presente provvedimento non viene sottoposto alla valutazione dell’impatto economico 
in quanto si registra il mancato introito del canone di occupazione del suolo pubblico, per la 
sola parte di integrazione pomeridiana, non quantificabile preventivamente dipendendo 
dall’adesione degli operatori concessionari e dal numero di operatori itineranti che di volta in 
volta riterranno  di esercitare nel pomeriggio l’attività commerciale.     

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 
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; 
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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 approvare, per i motivi indicati in premessa che qui si richiamano integralmente, la 

sperimentazione del prolungamento pomeridiano dell’orario di vendita dei mercati 
Baltimora e Palestro in due giornate infrasettimanali a partire dalla data ed orari indicati 
nell’apposita ordinanza da predisporsi ai sensi dell’articolo 32 del regolamento per la 
disciplina del commercio sulle aree pubbliche e sino al 31 luglio 2014; 

2) di non prevedere, stante la natura contrattuale del canone e viste le finalità di sostegno alla 
competitività dei mercati intesi come luogo sociale di aggregazione della popolazione e 
di riqualificazione urbana oltre che di meri scambi commerciali, ai sensi dell’articolo 14, 
comma 1, lettera a) del Regolamento comunale del canone di occupazione spazi ed aree 
pubbliche, per la durata della sperimentazione, l’integrazione della tariffa pomeridiana di 
occupazione di suolo pubblico nonchè, per gli operatori itineranti, la presentazione di 
ulteriore voucher per canone di occupazione del suolo pubblico e Tari, qualora già 
annullato nella stessa giornata;  

3) di prevedere che in caso di mancato rispetto di quanto previsto all’articolo 44 del 
regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche in ambito di pulizia 
dell’area mercatale e gestione dei rifiuti prodotti, la Città possa porre anticipatamente 
termine alla sperimentazione; 

4) 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, Attività Produttive, Lavoro, 

 Formazione Professionale, Economato, Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

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

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 maggio 2014 al 9 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 giugno 2014. 
   


