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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 2014 
 
     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 Ilda CURTI - Maurizio BRACCIALARGHE 
e Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
     
 
OGGETTO: MERCATO MARTINI/BENEFICA. SETTORIALIZZAZIONE E OFFERTA 
MERCEOLOGICA. PROROGA SOSPENSIONE TEMPORANEA E PARZIALE DELLE 
MODIFICHE MERCEOLOGICHE DEI POSTEGGI. MERCATI RIQUALIFICATI.  
MODIFICHE MERCEOLOGICHE.  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 dicembre 2005 (mecc. 2005 11117/016) 
si prendeva atto delle rilevazioni merceologiche effettuate dalla Direzione della Divisione 
Commercio presso le aree mercatali, fra le quali il mercato Martini/Benefica, individuando il 
settore merceologico dei singoli posteggi. 
 Nel corso degli anni si è manifestato l’interesse di alcuni operatori dell’area 
alimentare/ortofrutta/ittico/fiori a richiedere il cambio nel settore extralimentare, settore già 
prevalente all’interno del mercato. Questa tendenza è stata, altresì, rilevata in occasione di 
incontri con gli operatori del mercato, i quali hanno messo in luce l’importanza di conservare la 
fisionomia propria del mercato, quale luogo di acquisto di prodotti di tutte le merceologie, tale 
da garantire la più ampia offerta merceologica all’utenza, composta soprattutto da persone più 
anziane, alle quali deve essere assicurata la reperibilità dei prodotti del settore 
alimentare/ortofrutta.  
 In considerazione di queste premesse, con deliberazione della Giunta Comunale del 19 
marzo 2013 (mecc. 2013 01124/016), veniva approvata la sospensione sino al 31 dicembre 
2014 delle autorizzazioni alla modifica della categoria merceologica dal settore 
alimentare/ortofrutta/ittico/fiori al settore extralimentare, ferma restando la possibilità della 
modifica di quest’ultimo settore in quelli alimentare/ortofrutta/ittico/fiori. 
 Lo studio commissionato dalla Città al Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale, ha confermato che il mercato Martini è un’area di commercio tuttora fortemente 
caratterizzata dalla prevalenza della merceologia extralimentare, con particolare riguardo ad 
abbigliamento ed accessori. A dimostrazione di quanto appena descritto, si riportano alcuni dati 
numerici relativi alle varie merceologie presenti sul mercato ed alla loro ripartizione: 
 

MERCATO MARTINI - SITUAZIONE SETTORIALIZZAZIONE POSTEGGI  
GG EXTRA AL OR PI FI PRODU BATTITORI TOTALE 

LUNEDI' 102 9 6 1 0 7 6 131 
MARTEDI' 100 8 9 1 0 7 6 131 
MERCOLEDI' 99 9 9 1 0 7 6 131 
GIOVEDI' 101 7 9 1 0 7 6 131 
VENERDI' 102 7 8 1 0 7 6 131 
SABATO 100 10 7 1 0 7 6 131 
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 Dall’aggiornamento del grafico si nota che il settore extralimentare rispetto allo scorso 
anno è passato da 103 posteggi a 102 ed il settore alimentare da 8 a 9 posteggi, modifica 
irrilevante ai fini della garanzia di un’offerta commerciale completa. Pertanto, risultano 
sussistere le ragioni che giustificano il mantenimento del regime previsto dalla citata 
deliberazione del 19 marzo 2013 (mecc. 2013 01124/016), fino a tutto il 2016. 
 Alla luce di quanto premesso, per garantire l’equilibrio della distribuzione merceologica 
in relazione al rapporto domanda-offerta, così come previsto dalla norma del vigente 
Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica, in particolare, l’art. 
7 comma 1, al fine, altresì, di prevenire eventuali manovre speculative da parte di operatori che 
richiedano la modifica del settore merceologico in quello extralimentare al solo scopo di cedere 
l’attività aziendale con un evidente maggior valore di avviamento commerciale, è da ritenere 
opportuno prorogare la sospensione fino al 31 dicembre 2016 delle autorizzazioni al cambio di 
settore da alimentare/ortofrutta/ittico/fiori ad extralimentare. Viene fatta salva la possibilità 
della modifica da settore extralimentare nei settori alimentare/ortofrutta/ittico/fiori, vista 
l’attuale offerta sul mercato di queste merceologie, da ritenere sottodimensionata rispetto alla 
domanda della clientela. Si deve infatti evidenziare che a partire da fine 2006 si sono registrati 
ben 17 cambi di merceologia da ortofrutta/alimentari ad extralimentari, alcuni di essi con 
cessione d’azienda nel periodo immediatamente successivo.  
 Il presente provvedimento di carattere temporale pare rispondente a quanto previsto 
dall’articolo 3 del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011, laddove si dispone che 
le restrizioni all’iniziativa e all’attività economica sono consentite solamente nel rispetto dei 
principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e possono essere poste soltanto per 
alcuni motivi tassativamente indicati, tra i quali figurano i motivi imperativi di interesse 
generale, e tra questi il “contrasto con l’utilità sociale”. Posto che i mercati sono un servizio che 
ha come particolare funzione l’approvvigionamento di generi alimentari ed extralimentari per 
una clientela specialmente di quartiere e a prezzi competitivi rispetto ad altre forme di 
distribuzione, è evidente che la sparizione di alcune categorie merceologiche dal mercato in 
oggetto contrasterebbe con la stessa utilità del mercato.  
 Con riguardo a tutti i mercati riqualificati, l’art. 7, comma 2-bis del citato Regolamento 
prevede che: “Nei mercati riqualificati, è ammesso il cambio di settore merceologico del 
posteggio vincolato esclusivamente nell'ipotesi di comprovate esigenze di salute del 
concessionario del posteggio da questo debitamente documentate. In questo caso, il cambio di 
settore viene concesso con provvedimento dirigenziale a seguito dell'acquisizione della 
relativa documentazione giustificativa”.  
 Con la citata deliberazione della Giunta Comunale del 19 marzo 2013 (mecc. 2013 
01124/016 – punto 2 del dispositivo), al fine di contemperare le esigenze personali del 
concessionario con il pubblico interesse alla conservazione dell’offerta merceologica definita 
in sede di riqualificazione del mercato, veniva circoscritto l’accoglimento delle istanze di 
cambio del settore merceologico, in presenza di comprovate esigenze di salute del 
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concessionario debitamente documentate, al solo periodo di gestione del posteggio da parte del 
medesimo, con conseguente ritorno alla destinazione merceologica originaria, in caso di 
cessione/affitto d’azienda.  
 Tuttavia, in considerazione del limitato numero di casi che si sono presentati presso gli 
uffici e in armonia con i principi generali in materia di concorrenza, è da ritenere opportuno 
abrogare il vincolo temporale sopra descritto, prevedendo che, qualora ricorrano i presupposti 
per l’accoglimento di un’istanza di cambio settore merceologico, in presenza di comprovate 
esigenze di salute del concessionario debitamente documentate, la stessa venga concessa in 
maniera definitiva, continuando ad esplicare i suoi effetti anche in caso di cessione/affitto 
d’azienda. Tale interpretazione vale altresì ai fini della spunta (si veda deliberazione mecc. 
2013 01124/016 citata – punto 3 del dispositivo), per la quale la variazione della destinazione 
merceologica del posteggio, essendo definitiva, produrrà effetto anche con riguardo 
all’assegnazione giornaliera del posteggio, secondo le regole generali.  
 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 
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 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;  

    
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, con riguardo al mercato Martini/Benefica, per le motivazioni espresse in 

narrativa e qui integralmente richiamate, la proroga della sospensione fino al 31 dicembre 
2016 delle autorizzazioni alla modifica della categoria merceologica dal settore 
alimentare/ortofrutta/ittico/fiori al settore extralimentare, ferma restando la possibilità 
della modifica di quest’ultimo settore in quelli alimentare/ortofrutta/ittico/fiori;  
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2) per tutti i mercati riqualificati, di abrogare i punti 2 e 3 della deliberazione della Giunta 

comunale del 19 marzo 2013 (mecc. 2013 01124/016) citata in premessa; 
3) che, ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis del citato Regolamento, qualora ricorrano i 

presupposti per l’accoglimento di un’istanza di cambio settore merceologico, in presenza 
di comprovate esigenze di salute del concessionario debitamente documentate, la stessa 
venga concessa in maniera definitiva, continuando ad esplicare i suoi effetti anche in caso 
di cessione/affitto d’azienda; 

4) per tutti i mercati riqualificati, di stabilire che, ai fini della spunta, la variazione della 
destinazione merceologica del posteggio di cui al punto precedente, essendo definitiva, 
produrrà effetto anche con riguardo all’assegnazione giornaliera del posteggio, secondo 
le regole generali; 

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 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Dirigente di Servizio 

Roberto Gandiglio 
 

 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso  
___________________________________________________________________________  
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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 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 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 dall’11 dicembre 2014. 
 
                       







