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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
      
 
OGGETTO: REVISIONE DEL PIANO MERCATI DELLA CITTÀ DI TORINO. 
MODIFICA SPERIMENTALE DEL LAYOUT DEL MERCATO DON GRIOLI.  
 

Proposta dell'Assessore Sacco.    

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 gennaio 2016 (mecc. 2015 
05089/016) veniva approvata la revisione del "Piano Territoriale dei Mercati della Città di 
Torino" a suo tempo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 febbraio 2005 
(mecc. 2003 12205/101). 

Nell’attuazione di tale revisione, l’Amministrazione Comunale, anche su proposta degli 
operatori di alcuni mercati cittadini, ha ritenuto necessario avviare un programma di 
riorganizzazione di alcune aree mercatali sul territorio urbano, con la previsione dello 
spostamento di alcuni operatori mercatali mediante compattamento dei posteggi, anche al fine 
di garantire una riduzione dell’impatto economico per le spese di pulizia e al tempo stesso un 
miglior servizio alla cittadinanza grazie a una più efficiente organizzazione dell’area. A tal fine, 
con il presente provvedimento s’intende procedere alla sperimentazione di un nuovo layout nel 
mercato Don Grioli. 

Nelle more della ridefinizione del layout del mercato e della pubblicazione del bando per 
l’assegnazione dei posteggi liberi agli assegnatari giornalieri cd. “spuntisti”, con 
determinazione dirigenziale del 22 marzo 2016 (mecc. 2016 41112/016), si prevedeva, per le 
sole giornate di avversità atmosferiche, la possibilità di sistemare provvisoriamente sotto l’area 
coperta del mercato, mediante compattamento, i banchi dei produttori agricoli. L’attività veniva 
demandata al Corpo di Polizia Municipale, che sovraintende istituzionalmente al procedimento 
di assegnazione dei posteggi non occupati dai concessionari, che avrebbe provveduto, dopo 
aver effettuato le operazioni di spunta, a individuare i posteggi coperti sui quali consentire 
provvisoriamente l’esercizio dell’attività di vendita ai produttori agricoli concessionari del 
mercato.    

Con provvedimento dirigenziale del 29 maggio 2017 (mecc. 2017 42302/016) veniva 
approvato il bando di gara per l’assegnazione dei posteggi disponibili, con previsione di 
elaborare successivamente un nuovo layout della disposizione dei banchi.  

Pertanto, considerata la proposta di spostamento avanzata dai produttori agricoli e da altri 
operatori esercenti il commercio su tale area mercatale, come da richiesta e raccolta firme degli 
imprenditori interessati conservata agli atti del Servizio proponente, vista la convocazione della 
commissione di mercato e della commissione consultiva tecnica in data 4.10.2018 per la 
condivisione del nuovo layout proposto, si ritiene opportuno provvedere alla compattazione per 
l’efficientamento dell’area di mercato nel suo complesso, mediante lo spostamento degli 
operatori commerciali/produttori agricoli e conseguente cambio di destinazione merceologica 
dei posteggi laddove necessario, secondo quanto di seguito riportato: 
- nelle giornate del martedì, venerdì e sabato, spostamento dai posteggi n. 111-112 al n. 108 

con trasformazione (per tutta la settimana) dal settore alimentari al settore produttori, di mq. 
15,00;  

- nelle giornate del martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, spostamento dal posteggio 
n. 113 al n. 107, con trasformazione (per tutta la settimana) dal settore alimentari al settore 
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produttori, di mq. 7,50; 
- nella giornata del giovedì, spostamento dal posteggio n. 114 al n. 108, con trasformazione 

(per tutta la settimana) dal settore alimentari al settore produttori, di mq. 15,00;  
- nella giornata del sabato, spostamento dal posteggio n. 114 al n. 93, con trasformazione (per 

tutta la settimana) dal settore extralimentari al settore produttori, di mq. 11,25; 
- nelle giornate del martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, spostamento dal posteggio 

n. 116 al n. 109, con trasformazione (per tutta la settimana) dal settore alimentari al settore 
produttori, di mq. 10,00; 

- nelle giornate del martedì, venerdì e sabato, spostamento dal posteggio n. 118 al n. 105 con 
trasformazione (per tutta la settimana) dal settore alimentari al settore produttori, di mq. 
10,00; 

- nelle giornate del martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, spostamento dal posteggio 
n. 119 al n. 106, con trasformazione (per tutta la settimana) dal settore alimentari al settore 
produttori, di mq. 10,00; 

- nelle giornate del lunedì e mercoledì, spostamento dal posteggio n. 111 al n. 108, con 
trasformazione (per tutta la settimana) dal settore alimentari al settore produttori, di mq. 
15,00; 

- nella giornata del giovedì, spostamento dal posteggio n. 111 al n. 93, con trasformazione 
(per tutta la settimana) dal settore extralimentari al settore produttori, di mq. 11,25; 

- nelle giornate del martedì e venerdì, spostamento dal posteggio n. 115 al n. 93, con 
trasformazione (per tutta la settimana) dal settore extralimentari al settore produttori, di mq. 
11,25; 

- nella giornata del sabato, spostamento dal posteggio n. 17 al n. 92, con trasformazione (per 
tutta la settimana) dal settore extralimentari al settore produttori, di mq. 11,25; 

- nella giornata del martedì, spostamento dal posteggio n. 100 al n. 59, con trasformazione 
(per la sola giornata del martedì) dal settore extralimentari al settore usato, di mq. 11,25; 

- nelle giornate dal lunedì al sabato, spostamento dal posteggio n. 109 al n. 110, settore 
alimentari, di mq. 11,25. 

Conseguentemente i posteggi da 100 a 103, da 111 a 119, da 122 a 128 vengono 
soppressi; il posteggio 104 (di mq. 10,00) disponibile tutti i giorni della settimana viene 
trasformato da settore alimentari a settore produttori, in sostituzione del posteggio n. 117 
(soppresso), per l’assegnazione in spunta. Il posteggio 91 (mq. 11,25) disponibile tutti i giorni 
della settimana viene trasformato da settore extralimentari a settore produttori, in sostituzione 
del posteggio 115 (soppresso), per l’assegnazione in spunta (mq. 7,5). Il posteggio n. 17 viene 
trasformato dal settore produttori a extralimentari nella giornata del sabato (mq. 11,25). 

La nuova sistemazione, come da planimetria allegata, avrà la durata sperimentale di due 
anni, decorsi i quali verrà effettuata una rivalutazione da parte dell’Amministrazione, di 
concerto con i produttori agricoli e gli operatori del mercato.  

Si dà atto che a seguito della proposta di spostamento di cui sopra, alcuni operatori 
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avevano manifestato l’intenzione di avanzare nuove e ulteriori proposte di sistemazione 
dell’area mercatale, che però non hanno avuto esito. Pertanto, è stata confermata la proposta di 
risistemazione sperimentale sopra riportata. 

Si riservano ad apposito provvedimento dirigenziale eventuali ulteriori modifiche non 
sostanziali del layout del mercato.      

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 qui integralmente richiamate, con 

riferimento al mercato Don Grioli, lo spostamento degli operatori e produttori agricoli 
con conseguente trasformazione merceologica e soppressione dei posteggi sopra indicati, 
come descritto in premessa;  

2) che la nuova sistemazione, come da planimetria allegata (all. 1), avrà la durata 
sperimentale  di due anni, decorsi i quali verrà effettuata una rivalutazione da parte 
dell’Amministrazione di concerto con i produttori agricoli e gli operatori del mercato; 

3) di riservare ad apposito provvedimento dirigenziale eventuali ulteriori modifiche non 
sostanziali del layout del mercato; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri 
finanziari per la Città;  

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).    

 
 

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

Promozione Eventi cittadini e Turismo, 
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Economato, Avvocatura comunale 
Alberto Sacco 

 
p.   La Direttrice 
(Paola Virano) 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Mangiardi 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Mangiardi 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente del Servizio 
Gaetano Noè 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE  
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   Sonia Schellino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 settembre 2019 al 30 settembre 2019; 

 
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 settembre 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











