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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 maggio 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Domenico MANGONE. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
     
 
OGGETTO: AREA MERCATALE BALTIMORA. COMPATTAZIONE E REVISIONE DEL 
LAYOUT DELLA DISPOSIZIONE DEI BANCHI DI VENDITA E CONSEGUENTE 
MODIFICA DEL NUMERO DI POSTEGGI. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2016 02089/016 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

L’area mercatale di Via Baltimora, ubicata sul territorio della Circoscrizione II, in Via 
Baltimora tra Via Castelgomberto e Corso Siracusa, ha un bacino d’utenza abbastanza elevato, 
soprattutto per la presenza di produttori e prodotti tipici di qualità, ed è attualmente composta 
da 81 posteggi. 

La composizione merceologica è buona con un buon rapporto qualità/prezzo e 
presuppone una frequentazione quotidiana di breve raggio della clientela. 

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 dislocazione 
alquanto discontinua dei banchi che non giova al mercato stesso. 

Gli operatori mercatali di Baltimora, in particolare i produttori agricoli, attraverso la 
Commissione di mercato, hanno richiesto allo scrivente Servizio una modifica della 
localizzazione e della dimensione dei posteggi, al fine di compattare e migliorare l’attrattività 
dell’area mercatale in parola. 

La soluzione prospettata è quella di disporre i banchi dei produttori agricoli anche 
aumentandone la dimensione e concentrandone la dislocazione lungo la via Baltimora - lato 
settore alimentare – nell’area in cui sussistono dei posteggi non occupati da titolari di 
concessione e solo talvolta assegnati giornalmente in spunta, atteso che ciascuna postazione 
lasciata vuota impatta negativamente sul mercato in quanto la disposizione dei banchi 
all’interno dell’area mercatale è una variabile particolarmente rilevante per l’attrattività di ogni 
singolo mercato. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 gennaio 2016 (mecc. 2015 05089/016), 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la revisione del Piano 
Mercati della Città, è stato dato mandato al Servizio competente per l’adozione di tutti gli atti 
necessari per procedere alla compattazione e revisione del layout del Mercato Baltimora.  

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della richiesta pervenuta dalla Commissione di 
Mercato, è stato pertanto elaborato, di concerto con il Servizio Infrastrutture per il Commercio 
e lo Sport,  un progetto di revisione del layout della disposizione dei banchi di vendita, meglio 
evidenziato nella planimetria, allegata alla presente a costituirne parte integrante è sostanziale, 
che consente di compattare le postazioni occupate per categoria merceologica, di migliorare la 
fruibilità di alcuni posteggi, nonché di meglio definire i posteggi destinati al mercato turnante, 
cioè ai battitori, figura caratterizzante del mercato rionale capace di generare un buon traffico 
di clienti. 

La  modifica delle aree merceologiche e la soppressione di nove posteggi che risulta dalla 
revisione del layout, in quanto prevista  nel Piano Mercati, esula dalle previsioni di cui all’art. 
8 del vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica ed è 
disciplinata da quanto previsto dall’art. 7, comma 2 ter, del medesimo Regolamento comunale 
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per la disciplina del commercio su area pubblica. 

 Inoltre, nell’attuale progetto di revisione del layout dell’area mercatale Baltimora, al fine 
di migliorare l’attrattività del mercato in quanto strutturato per ospitare la vendita di tutte le 
specializzazioni merceologiche previste dal Regolamento comunale per la disciplina del 
commercio su area pubblica: alimentari, prodotti ittici, fiori, non alimentari, oggetti usati e 
produttori,  è stato individuato il posteggio n. 36 (ex n. 38 della precedente numerazione) come 
settorializzato per la vendita di oggetti usati.   

Occorre, pertanto, espressamente prevedere la settorializzazione “oggetti usati” di detto 
posteggio, atteso che esso non risulta individuato dalla deliberazione della Giunta comunale del 
1 marzo 2016, (mecc. 2016 00890/016) avente ad oggetto “Mercati cittadini – Individuazione 
dei mercati ove è consentita la vendita usato e definizione dei relativi posteggi”. 

Si dà atto che la Commissione di Mercato, in data 24/02/2016, e la Commissione 
Consultiva Tecnica, in data 14 aprile 2016, hanno espresso parere favorevole. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la città. 
Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 

economico, come risulta dalla dichiarazione allegata. 
   
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 
 
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare il progetto di compattazione e revisione del layout della disposizione dei 

banchi di vendita relativo al mercato Baltimora, secondo l’elaborato grafico richiamato in 
premessa e allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di prevedere espressamente, ad integrazione e modifica della deliberazione della Giunta 



2016 02089/016 4 
 
 

comunale del 1°  marzo 2016 (mecc. 2016 00890/016) avente ad oggetto “Mercati 
cittadini – Individuazione dei mercati ove è consentita la vendita usato e definizione dei 
relativi posteggi”,  la presenza del settore “oggetti usati ”, individuando all’uopo il 
posteggio n. 36 (ex n. 38 della precedente numerazione); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la città; 
4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all.  2); 
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, Economato e 

Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Innovazione e Sviluppo Aree 

Pubbliche – Sanità Amministrativa 
Roberto Mangiardi 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Infrastrutture 

per il Commercio e lo Sport 
Eugenio Barbirato 

  
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                     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 23 maggio 2016 al 6 giugno 2016; 

 
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 giugno 2016. 
    












