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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 maggio 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: MERCATO PERIODICO TEMATICO BALON DEL SABATO. 
CONCESSIONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AL SOGGETTO ATTUATORE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

L'area di Borgo Dora ospita tutti i sabati il mercato del Balòn e, la seconda domenica del 
mese, lo storico mercato delle pulci della Città di Torino, noto da più di centocinquantanni e 
conosciuto come "Gran Balòn”, caratterizzati dalla presenza di commercianti di effetti ed 
oggetti usati, operatori dell'ingegno ed altri operatori di attività di esposizione e scambio, e 
rivolti ad una clientela molto varia tra cui figurano categorie di amatori e collezionisti di cose 
vecchie, insolite, tradizionali od antiche e costituisce una storica e particolarissima istituzione 
torinese, nota ben oltre i confini comunali. 

Il mercato del sabato, inizialmente rientrante tra i mercati ordinari e gestito direttamente 
dalla Città, con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 novembre 2013  
(mecc. 2013 05009/016) e con deliberazione della Giunta Comunale del 26 novembre 2013  
(mecc. 2013 06179/016) è stato trasformato in mercato tematico caratterizzato dall’offerta, lo 
scambio e l’esposizione di merci vecchie o usate di genere extralimentare, vintage ed 
artigianato. 

Giova, peraltro, ricordare che la trasformazione da mercato ordinario a mercato periodico 
tematico è stata dettata da differenti considerazioni: da un lato evoluzioni di vario genere, tra 
cui le note contingenze economiche e sociali, hanno comportato situazioni di difficoltà 
economica ed emergenza sociale a forte discapito della qualità del mercato stesso; dall’altro 
l’aumento di ampi spazi vuoti strettamente correlati con la peculiare localizzazione dell’area 
sede del mercato hanno sensibilmente aggravato il fenomeno dell’abusivismo commerciale. 

Da ciò è derivata l'esigenza di trasformare il mercato Balòn del Sabato in mercato 
tematico, ai sensi del vigente Regolamento comunale dei mercati periodici tematici, in modo da 
affidarne la gestione, con procedura pubblica, ad un unico soggetto gestore con regole che 
possano ampliare le categorie di soggetti partecipanti al mercato in modo da potere occupare 
tutti gli spazi disponibili. 

Il mercato tematico periodico del “Balòn del Sabato”, da svolgersi a cadenza settimanale, 
comprende l’area originariamente occupata dal mercato ordinario del Balòn del Sabato, nonchè 
Canale Carpanini, piazza Borgo Dora ed il Cortile del Maglio. 

Con determinazione dirigenziale del 3 dicembre 2013 (mecc. 2013 44897/016) veniva 
indetta procedura di selezione pubblica per l’individuazione del soggetto gestore e con 
successivo provvedimento del 29 gennaio 2014 (mecc. 2014 40342/016), in seguito allo 
svolgimento della gara, veniva affidata la gestione del mercato periodico tematico “Balòn del 
Sabato” di area Borgo Dora al soggetto attuatore “Associazione Commercianti Balòn” con sede 
in Torino Via Borgo Dora n. 29 – Partita Iva 05054710016. 

L’Associazione Commercianti Balòn, già soggetto accompagnatore del mercato Gran 
Balon, opera da tempo sul territorio con positivi e favorevoli riscontri da parte della 
cittadinanza ed è vicina e sensibile alle tematiche che lo caratterizzano. È attenta ai progetti di 
riqualificazione urbana, nonché attiva dal punto di vista storico - socio-culturale attraverso il 
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diretto coinvolgimento di commercianti, ambulanti, operatori non professionali ed operatori 
dell’ingegno, artisti, associazioni culturali, per realizzare attività anche collaterali al mercato 
che riportino il Borgo Dora alla sua originaria vivacità artistica e sociale. 

A far data dal 10 maggio 2014, l’Associazione Commercianti Balòn assumeva la gestione 
del mercato tematico in oggetto, nel rispetto delle disposizioni indicate nel Regolamento per il 
funzionamento del mercato stesso, qualificato come codice di autoregolamentazione specifico 
del mercato Balòn del Sabato. 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento comunale dei mercati periodici tematici compito 
dell’Associazione Commercianti Balòn è quello di fungere da tramite tra la Città e gli operatori 
commerciali e non esercenti sull’area mercatale, organizzando le attività collaterali di 
animazione territoriale, culturale e sociale, le attività di servizio (pulizia, fornitura, ecc.) 
relative al mercato, nonché gestendo i rapporti economici relativi al canone di occupazione del 
suolo pubblico sia per gli operatori di vendita su area pubblica professionali e non, che per gli 
operatori dell'ingegno ed esercenti l’attività di esposizione e/o scambio. 

Atteso che la concessione di suolo pubblico è un atto discrezionale correlato al 
perseguimento di un pubblico interesse, rientrante nel novero di tutte le concessioni 
amministrative, qualificate quale atto di diritto pubblico mediante il quale l'amministrazione 
costituisce a favore di una persona fisica o giuridica un diritto, è conforme all’interesse 
pubblico prevedere che l’intera area di Borgo Dora, sede del mercato tematico del Balòn del 
sabato, sia gestita unitariamente da un unico soggetto, nella fattispecie l’Associazione 
Commercianti Balòn, ancorché l’ultimo alinea dell’art.4 del Codice di autoregolamentazione, 
specifico del mercato Balòn del Sabato, contempli la possibilità che le attività che al 31 
dicembre 2013 usufruivano dell’occupazione suolo pubblico per la sola esposizione fronte 
negozio, rilasciata dagli uffici competenti della Città, possano riconfermarla. 

Di conseguenza, relativamente alle concessioni di suolo pubblico e nell’ottica di 
un’organizzazione unitaria del mercato in parola, si ritiene opportuno prevedere che per ogni 
edizione del mercato tematico del Balòn del Sabato le concessioni di suolo pubblico, insistenti 
sulle strade, intese come aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli 
e degli animali ai sensi dell’art. 2 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992, 
ricomprese nell’area sede del mercato tematico possano essere rilasciate al solo soggetto 
attuatore, il quale provvederà, nel rispetto delle modalità di svolgimento del mercato tematico, 
ad individuare i relativi sub concessionari. 

Nell’individuazione dei sub concessionari, il soggetto attuatore dovrà prioritariamente 
soddisfare le eventuali richieste di assegnazione di spazi espositivi fronte negozio, diversi da 
quelli disciplinati dall’art. 43 del vigente Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione 
Spazi ed Aree Pubbliche, presentate dagli operatori commerciali in sede fissa.  

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la Città. 
Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 

economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.   
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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 espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 
1) di precisare che l’intera area di Borgo Dora, sede del mercato tematico del Balòn del 

Sabato, è gestita unitariamente dal soggetto attuatore, “Associazione Commercianti 
Balòn” con sede in Torino Via Borgo Dora n. 29 – Partita Iva 05054710016; 

2) di stabilire che per ogni edizione del mercato tematico del Balòn del Sabato le 
concessioni di suolo pubblico, insistenti sulla carreggiata sulle strade, intese come aree ad 
uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali ai sensi 
dell’art. 2 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992, ricomprese nell’area sede 
del mercato tematico possano essere rilasciate al solo soggetto attuatore, il quale 
provvederà, nel rispetto delle modalità di svolgimento del mercato tematico, ad 
individuare i relativi sub concessionari; 

3) di stabilire che nell’individuazione dei sub concessionari il soggetto attuatore dovrà 
prioritariamente soddisfare le eventuali richieste di assegnazione di spazi espositivi 
fronte negozio, diversi da quelli disciplinati dall’art. 43 del vigente Regolamento 
C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, presentate dagli operatori 
commerciali in sede fissa; 

4) che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

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.       
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L’Assessore al Commercio, 
Lavoro, Attività Produttive, 

Economato e Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

  
  
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Roberto Mangiardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 21 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 16 maggio 2016 al 30 maggio 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 26 maggio 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   







