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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 novembre 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: VARIAZIONE TARIFFE DEI MERCATI PERIODICI TEMATICI  «BALON 
DEL SABATO» E «GRAN BALON». APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco.  
 
   Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 novembre 2013 (mecc. 2013  
06179/016), esecutiva dal 12 dicembre 2013, si approvava l’istituzione del Mercato Periodico 
Tematico di interesse cittadino, denominato “Balon del Sabato”, che si svolge nell’area Borgo 
Dora (ivi compresi Canale Carpanini, piazza Borgo Dora e il Cortile del Maglio) tutti i sabati 
del mese. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2013 44897/016) del 3 dicembre 2013 veniva 
approvato il bando comunale per l’individuazione del soggetto attuatore per la realizzazione del 
Mercato Periodico Tematico sopra citato, per la durata di anni due con possibilità di proroga 
triennale. 

Con successiva determinazione dirigenziale (mecc. 2014  40342/016) del 29 gennaio 
2014, veniva assegnata la gestione del Mercato Periodico Tematico denominato “Balon del 
Sabato” all’Associazione Commercianti Balon, con sede a Torino in Via Borgo Dora n. 29 
prevedendo il costo di 10,00 Euro IVA e Suolo Pubblico esclusi ovvero Euro 15,00 
comprensivi di IVA e Suolo. 

Valutata positivamente l’esperienza, considerata la regolare realizzazione del Mercato 
Periodico Tematico “Balon del Sabato” da parte del soggetto attuatore, si riteneva, con 
deliberazione della Giunta Comunale  del 23 febbraio 2016 (mecc. 2016  00754/016) di 
approvare la proroga dell’attività del mercatino periodico tematico, per la durata di anni tre, 
sino al  28/02/2019, così come previsto dalla succitata determinazione dirigenziale (mecc. 2013 
44897/016) del 3 dicembre 2013. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 luglio 2015 (mecc. 2015 03263/016), 
esecutiva dal 6 agosto 2015,  si approvava l’istituzione, per anni due, a far data dal 21 luglio 
2015, di quattro Mercati Periodici Tematici, tra cui il “Gran Balon”, dell’antiquariato minore 
nell’area di Borgo Dora, la seconda domenica del mese.  
 Inoltre, con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale  si dava mandato al 
Dirigente del Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche - Sanità Amministrativa 
all’adozione di tutti gli atti amministrativi conseguenti, ivi compreso l’espletamento delle 
procedure di gara per l’individuazione, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento dei Mercati 
Periodici, del soggetto attuatore che ha il compito di fungere da tramite tra gli operatori e la 
Pubblica Amministrazione per i seguenti mercati tematici, e si  stabiliva che, in caso di 
valutazione positiva, la Città poteva approvare la prosecuzione per ulteriori anni due con il 
medesimo soggetto attuatore, previa valutazione positiva dell’esperienza da parte della Città. 
  Successivamente, con determinazione dirigenziale n. cron. 355 del 17 novembre 2015 
(mecc. 2015 44775/016), a seguito di procedura di gara, si individuava fino al 21 luglio 2017, 
ai sensi dell’art. 9 del Regolamento della Città dei Mercati Periodici Tematici n. 284, quale 
soggetto attuatore del mercato antiquariato minore, da svolgersi presso l’area Borgo Dora a 
cadenza mensile, la II domenica del mese, l’Associazione Commercianti Balon, con sede a 
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Torino in Via Borgo Dora n. 29 - P.I. 05054710016 - C.F. 97509230013, approvando 
contestualmente la documentazione presentata consistente nella scheda progetto, nel codice di 
autoregolamentazione specifico del Mercato Periodico Tematico, nella relazione progettuale 
riferita alle attività di animazione sociale, culturale e territoriale che si intendono effettuare e 
nella planimetria dell’area con la disposizione dei banchi e l’indicazione precisa degli spazi 
adibiti ad attività di animazione; in tale atto veniva individuato l’importo per la partecipazione 
al mercato periodico tematico in Euro 42,00 IVA e Suolo Pubblico esclusi, ovvero 60,00 Euro 
comprensivi di IVA e Suolo. 

Con la deliberazione del 1°  agosto 2017 (mecc.  2017 03180/016) , vista la scadenza al 
21 luglio 2017 del Mercato Periodico Tematico “Gran Balon” e valutata positivamente 
l’esperienza da parte della Città, circa la regolarità nella gestione  da parte dei soggetti attuatori, 
si riteneva di approvare la prosecuzione dell’attività di gestione del mercato “Gran Balon”, per 
la durata di ulteriori due anni  e quindi sino al 1°  agosto 2019. 

Con deliberazione  del  4 settembre 2018 (mecc.  2018   03656/016)  la Città, a seguito 
della introduzione, da parte della Regione Piemonte, del Capo V bis “Vendite occasionali su 
area pubblica”, alla  Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, avvenuta con Legge Regionale 
31 ottobre 2017 n. 16 “Disciplina sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in 
attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114” con la quale è stata apportata una 
regolamentazione più dettagliata dell’attività di  vendita occasionale  dei mercatini  aventi quale 
specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia  specificando che 
non è consentito esercitare, in ambito regionale, l’attività di vendita occasionale al di fuori di 
detti mercatini, ha approvato i provvedimenti di attuazione di tale normativa,  nonché  previsto 
di autorizzare i soggetti attuatori dei Mercati Periodici Tematici ad adeguare  il contributo,  
previsto dall’art. 9 del Regolamento dei Mercati Periodici Tematici, che viene richiesto ai 
soggetti partecipanti al mercatino, da parte dei medesimi soggetti attuatori,  previa 
comunicazione alla Città che evidenzi e giustifichi i nuovi costi organizzativi. 

Premesso che con comunicazione prot. n. 44317 del 31/10/2018, l’Associazione 
Commercianti Balon ha richiesto, in ossequio al dettato della deliberazione ultima citata, ed in 
virtù dell’applicazione di quanto previsto nel novellato Capo V bis “Vendite occasionali su area 
pubblica” della L.R. 16/2017, che comporta costi di gestione superiori derivanti dalle 
incombenze contenute nei citati dispositivi normativi,  l’adeguamento delle tariffe. 

Preso atto che l’associazione  Commercianti Balon ha individuato nella comunicazione 
citata l’aumento del contributo portandolo per ogni operatore non professionale alla misura 
rispettivamente di: Euro 20,00 IVA e Suolo Pubblico inclusi per la partecipazione al Mercato 
Periodico Tematico del “Balon del Sabato”;  Euro 70,00  IVA e Suolo Pubblico inclusi per la 
partecipazione al Mercato Periodico Tematico “Gran Balon”.   

Il presente provvedimento, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico.   
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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 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, la variazione del contributo previsto dall’art. 9 del Regolamento dei Mercati 
Periodici Tematici, richiesto a ciascun partecipante al Mercato “ Balon del Sabato” e al 
“Gran Balon”, organizzati dall’Associazione Commercianti Balon, con sede a Torino in 
via Borgo Dora n. 29 – P.I. 05054710016 – C.F. 97509230013, portando lo stesso 
contributo richiesto ad ogni operatore non professionale alla misura, rispettivamente di: 
Euro 20,00 IVA e Suolo Pubblico inclusi per la partecipazione al Mercato “Balon del 
Sabato” e  di Euro 70,00 IVA e Suolo Pubblico inclusi, per la partecipazione al Mercato 
“Gran Balon”, in ottemperanza alla propria deliberazione del 4 settembre 2108, (mecc. 
2018  03656/016); 

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti conseguenti a quanto sopra 
speficato.                                     

    
 
 

L’Assessore alle Politiche del  Lavoro,  
Commercio, Sportello Imprese,  

Promozione Eventi  Cittadini e Turismo, 
Economato, Avvocatura 

Alberto Sacco 
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La Direttrice 
Paola Virano 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Mangiardi 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

 

Il Dirigente del Servizio 
Gaetano Noé 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 62 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         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 3 dicembre 2018 al 17 dicembre 2018; 
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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 13 dicembre 2018. 
 


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

