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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 giugno 2015 
 
     
 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 
Gianguido PASSONI e Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
      
 
OGGETTO: AREA MERCATALE BARCELLONA. REVISIONE DEL LAYOUT DELLA 
DISPOSIZIONE DEI BANCHI DI VENDITA E CONSEGUENTE MODIFICA DEI 
POSTEGGI. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.   
 

L’area mercatale di Piazza Barcellona, ubicata in una zona semicentrale della Città, ha un 
bacino d’utenza prevalentemente locale ed era composto da circa 146 posteggi. 

La natura rionale del mercato è anche confermata dalla sua composizione merceologica, 
prevalentemente centrata sul comparto alimentare, che presuppone una frequentazione 
quotidiana di breve raggio. 

Nel tempo e anche a causa della crisi economica che sta attanagliando il paese, la 
presenza di operatori sul mercato è andata via via diminuendo, creando una situazione molto 
discontinua dei banchi che non giova al mercato stesso. 

Inoltre, nella zona, è evidente il problema della sosta delle auto che contribuisce 
negativamente sulla potenzialità del mercato. 

Alla luce di quanto sopra gli operatori mercatali, attraverso la Commissione di mercato, 
e la Circoscrizione 4 hanno richiesto la compattazione dei banchi residui con la conseguente 
creazione di aree di sosta per le auto. 

La soluzione prospettata è quella di disporre i banchi ad anello sul perimetro esterno 
lasciando libera l’area centrale per la sosta delle auto. 

Tale schema distributivo, peraltro, era stato già previsto nel Piano Territoriale dei Mercati 
della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 
2005, (mecc. 2003 12205/101). 

Nel corso del 2014, inoltre, si è concluso lo studio effettuato dal Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino, propedeutico 
all’aggiornamento del Piano dei Mercati cittadini, che, per l’area mercatale di Piazza 
Barcellona, evidenzia la opportunità che il layout sia pensato e gestito in modo tale da 
minimizzare gli spazi vuoti. Infatti, la disposizione dei banchi all’interno dell’area mercatale è 
una variabile particolarmente rilevante per l’attrattività di ogni singolo mercato.  

Alla luce di quanto sopra, i tecnici del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport 
hanno provveduto all’elaborazione del progetto di revisione del layout della disposizione dei 
banchi di vendita, costituito dai seguenti elaborati: 
-  Relazione tecnico illustrativa (all. 1) 
Elaborati grafici: 
-  Tav. 1 – Planimetria stato di fatto (all. 2) 
-  Tav. 2 – Progetto di modifica – Planimetria (all. 3). 

Il Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport ha provveduto a richiedere, ai sensi 
dell'art. 43 del Regolamento sul Decentramento, parere di competenza alla Circoscrizione 4 in 
merito al progetto in oggetto. Il Consiglio della Circoscrizione 4 ha espresso il proprio parere 
favorevole condizionato alle immediate esigenze, deliberando il provvedimento in data 11 
maggio 2015 (mecc. 2015 01956/087) - (all. 4), ravvisando nel contempo la necessità di un  
futuro riassetto della parte centrale della Piazza da rendere fruibile ai cittadini limitando le  
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attività mercatali alla corona esterna e spostando l’area riservata ai parcheggi dei mezzi degli 
operatori mercatali sul lato esterno di Via Principessa Clotilde. 

Con nota in data 8 maggio 2015 Prot. n. 11027 (all. 5) la Direzione Infrastrutture e  
Mobilità – Servizio Mobilità ha espresso parere favorevole in merito al progetto in oggetto. 

Nell’incontro del 9 giugno 2015 la Commissione di mercato ha espresso parere 
favorevole in merito al progetto in oggetto. 

Considerato che il Regolamento Comunale per l’esercizio dei mercati rionali a posti liberi 
vigente prevede la possibilità di individuare spazi riservati al posteggio dei mezzi di trasporto 
degli operatori, si rende necessario individuare le aree interne alla Piazza Barcellona, indicate 
negli elaborati grafici allegati, di pertinenza dell’area mercatale Barcellona per tutta la durata 
dell’orario di attività del mercato sottraendo tale spazio alla circolazione stradale sia statica che 
dinamica. 

Tale spazio di sosta pertinenziale sarà disciplinato tramite specifica ordinanza in forza del 
presente provvedimento. 

Occorre ora provvedere all’approvazione del suddetto progetto, da ritenersi una 
anticipazione sperimentale delle attività di sviluppo e potenziamento dei mercati che sono 
contenute nel predetto studio propedeutico effettuato dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale 
  e della Produzione del Politecnico di Torino.   

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa e che qui si intendono 

integralmente riportate, il progetto di revisione del layout della disposizione dei banchi di 
vendita relativo al mercato Barcellona, secondo gli elaborati richiamati in premessa; 

2) di dare atto che la modifica della disposizione dei banchi di cui al punto 1) è da ritenersi 
anticipazione sperimentale delle attività di sviluppo e potenziamento dei mercati, indicate 
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nello studio effettuato dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione del 
Politecnico di Torino; 

3) di approvare, per quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato, 
la destinazione degli spazi individuati all’interno della Piazza Barcellona, limitatamente 
alle ore di svolgimento del mercato stesso, ai mezzi degli operatori mercatali muniti di 
apposito contrassegno, così come meglio specificato negli elaborati grafici. 
Tali spazi di sosta pertinenziale saranno disciplinati tramite specifica ordinanza da 
assumersi in forza del presente provvedimento. La destinazione e disciplina dei 
summenzionati spazi saranno rese evidenti con apposita segnaletica; 

4) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata    
(all. 6); 

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, 
e Attività Produttive 
Domenico Mangone 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Eugenio Barbirato 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 29 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 22 giugno 2015 al 6 luglio 2015; 

 
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 2 luglio 2015. 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






