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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 novembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: REVISIONE DEL PIANO DEI MERCATI DELLA CITTÀ DI TORINO. 
RIASSETTO SPERIMENTALE POSTEGGI AREA MERCATALE SAN PAOLO.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

Con deliberazione del 18 gennaio 2016 il Consiglio Comunale, con proprio 
provvedimento deliberativo (mecc. 2015 05089/016), approvava la revisione del piano dei 
mercati della Città, basata sulla classificazione in gruppi principali delle aree mercatali, 
effettuata dal Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione. 
Tale suddivisione prendeva in considerazione alcune variabili, fra le quali la dimensione 
potenziale (numero di banchi disponibili), il livello di saturazione (rapporto tra numero di 
banchi occupati e totali) e la quota di mercato effettiva (bacino di clienti effettivo, così come 
stimato dal modello gravitazionale in relazione al numero di dettaglianti effettivamente 
presenti), ulteriormente raffinata utilizzando le due variabili di contesto: popolosità (numero di 
abitanti nel raggio dei 1.000 metri) e concorrenza (metri quadrati di attività commerciali nel 
raggio di 1.000 metri). 

Tale classificazione ha sostanzialmente condotto all'individuazione di tre categorie di 
mercati, mutuamente esclusivi e tendenzialmente omogenei al loro interno, che si distinguono 
per dimensione, performance e caratterizzazione del contesto in eccellenti, medi e in difficoltà. 
All'interno della prima categoria rientrano i mercati con buone performance e di dimensioni 
molto grandi come, fra gli altri, il mercato San Paolo-Racconigi. 

Tuttavia, nel corso degli ultimi anni è emerso che la peculiare configurazione di questo 
mercato, ubicato in corso Racconigi, fra corso Peschiera e corso Vittorio, dal lunedì al venerdì 
ed esteso fino a via Monginevro nella giornata del sabato, è particolarmente dispersiva per il 
pubblico dei consumatori che, raramente, si spingono a frequentare l’ultima sezione dell’area 
mercatale che sfocia in corso Vittorio, con conseguente disagio per gli operatori commerciali 
che esercitano la loro attività in quel tratto di mercato. 

Al tempo stesso, i residenti dell’area interessata hanno presentato, all’Amministrazione 
Comunale, alcune proposte di destinazione dell’area citata ad attività diverse dal commercio, 
che andranno valutate dai competenti Assessorati. 

In considerazione di queste premesse, e per quanto di propria competenza, l’Assessorato 
al Commercio ha ritenuto di proporre l’avvio di una fase sperimentale, convocando la 
Commissione del mercato interessato in data 7 novembre u.s. e la Commissione Consultiva 
Tecnica in data 9 novembre del corrente anno, al fine di valutare una differente configurazione 
del mercato. Entrambe le Commissioni hanno dato parere favorevole ad una sperimentazione 
che consiste nella parziale revisione del layout dell’area mercatale in oggetto, con la 
soppressione dei posteggi dal n. 143 al n. 164 in direzione di corso Vittorio, come meglio 
evidenziato nella relativa planimetria, elaborata dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e 
lo Sport, che fa parte integrante del presente provvedimento, e il conseguente accorpamento 
degli operatori mediante lo spostamento dei concessionari dei posteggi soppressi nei relativi 
giorni di concessione. 

La Commissione di mercato si è resa disponibile a raccogliere le preferenze di nuova 
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collocazione sui posteggi liberi di ciascun concessionario interessato dallo spostamento; 
pertanto, si rinvia a successivo provvedimento dirigenziale, l’approvazione delle scelte 
effettuate, con l’avvertenza che in caso di mancata opzione si procederà ad un’assegnazione di 
posteggio d’ufficio, tenuto conto degli aspetti tecnici e igienico-sanitari. 

Dal giorno successivo all’approvazione della presente deliberazione, e fino 
all’assegnazione dei posteggi che avverrà con il sopra citato provvedimento dirigenziale, si 
ritiene opportuno sospendere la presentazione di nuove istanze di miglioria (cambio posto), da 
parte di operatori concessionari di posteggi diversi da quelli interessati dalla presente revisione, 
del mercato in oggetto.  

La sperimentazione del nuovo lay-out del mercato avrà luogo per un periodo 
significativo, la cui durata sarà concordata con la Commissione di mercato e gli operatori 
interessati.     

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:  
favorevoli 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 motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 

relativamente al mercato “San Paolo-Racconigi”, il riassetto sperimentale dei posteggi 
con la soppressione dei posteggi dal n. 143 al n. 164, come meglio evidenziato nella 
relativa planimetria (all. 1), elaborata dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo 
Sport, che fa parte integrante del presente provvedimento; 

2) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale, l’approvazione delle scelte 
effettuate da parte dei concessionari dei posteggi soppressi nei relativi giorni di 
concessione, con l’avvertenza che, in caso di mancata opzione, si procederà ad 
un’assegnazione di posteggio d’ufficio, tenuto conto degli aspetti tecnici e 
igienico-sanitari; 
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3) di disporre, dal giorno successivo all’approvazione della presente deliberazione e fino 

all’assegnazione dei posteggi, che avverrà con il provvedimento dirigenziale citato nel 
punto 2), la sospensione della presentazione di nuove istanze di miglioria (cambio posto) 
da parte di operatori concessionari di posteggi diversi da quelli interessati dalla presente 
revisione del mercato in oggetto; 

4) che la sperimentazione del nuovo lay-out del mercato avrà luogo per un periodo 
significativo, la cui durata sarà concordata con la Commissione di mercato e gli operatori 
interessati;   

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

6) 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 Lavoro,  
Commercio e Attività Produttive, 
Economato, Contratti e Appalti 

Alberto Sacco 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Gaetano Noé 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 70 firmato in originale: 
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   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 4 dicembre 2017 al 18 dicembre 2017; 

 
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 14 dicembre 2017. 
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