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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 NOVEMBRE 2019 
 

(proposta dalla G.C. 22 ottobre 2019) 
 

Sessione del Bilancio Preventivo 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del 
Palazzo Civico, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le 
Consigliere ed i Consiglieri: 
 

ALBANO Daniela 
AMORE Monica 
ARTESIO Eleonora 
AZZARÀ Barbara 
BUCCOLO Giovanna 
CARLEVARIS Cinzia 
CARRETTA Domenico 
CARRETTO Damiano 
CHESSA Marco 
CURATELLA Cataldo 
FERRERO Viviana 
FOGLIETTA Chiara 

FORNARI Antonio 
GIACOSA Chiara 
GIOVARA Massimo 
IMBESI Serena 
LAVOLTA Enzo 
LO RUSSO Stefano 
MAGLIANO Silvio 
MALANCA Roberto  
MENSIO Federico 
MONTALBANO Deborah 
NAPOLI Osvaldo  
NAPOLITANO Vincenzo 

PAOLI Maura 
PATRIARCA Lorenza 
POLLICINO Marina 
RICCA Fabrizio 
RUSSI Andrea 
SCANDEREBECH Federica 
SGANGA Valentina 
TEVERE Carlotta 
TISI Elide 
TRESSO Francesco 
VERSACI Fabio 

 

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 37 presenti, nonché gli Assessori e l'Assessora: 
FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - IARIA Antonino - LEON Francesca Paola - 
ROLANDO Sergio - SACCO Alberto. 
 
Risultano assenti la Consigliera ed i Consiglieri: GRIPPO Maria Grazia - LUBATTI Claudio - 
MORANO Alberto - ROSSO Roberto. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO dr. Mario. 
 

SEDUTA PUBBLICA   
 
OGGETTO: MERCATI CITTADINI. INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI DESTINATI 
AGLI OPERATORI TURNANTI COL SISTEMA DEL BATTITORE.  
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 
 Con deliberazione del 18 gennaio 2016 (mecc. 2015 05089/016) il Consiglio Comunale 
ha approvato la revisione del piano dei mercati della Città e la conseguente trasformazione di 
alcune aree mercatali in aree di copertura commerciale a posteggi singoli ai sensi della 
deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000 n. 626-3799, atteso che la forte 
trasformazione urbana e demografica intrapresa dalla città, che ha fortemente modificato la sua 
urbanistica e ha generato nuovi modi di vivere la città su un piano socio-culturale, richiedeva 
un conseguente adeguamento dell'assetto della distribuzione commerciale. 
 Il medesimo provvedimento dava mandato ai competenti Uffici di procedere alla 
revisione del layout dei mercati: Baltimora, Barcellona, Campanella, Casale-Borromini, 
Di Nanni, Guala, Nitti, Nizza, San Secondo, Santa Giulia e Vallette. 
 Il Piano Mercati della Città prevede 33 aree mercatali attive all'aperto e 10 aree di 
copertura commerciale, cui si aggiungono cinque mercati coperti. 
 Il sistema dei mercati torinesi presenta storicamente posteggi dedicati ai cosiddetti 
"battitori". Tali operatori, anche definiti "turnanti", si distinguono dagli altri operatori 
commerciali per il sistema della turnazione dei posteggi assegnati in concessione e per la 
possibilità di illustrare ad alta voce la qualità, l'utilità e la convenienza delle merci allo scopo 
di promuoverne la vendita. Essi sono distinti in due "turnazioni", costituenti due mercati 
"diffusi" che condividono i propri posteggi con quelli delle aree mercatali scoperte cittadine. 
 Ai sensi della lettera f) della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 [Punto 1. Regime 
ordinario di occupazione delle aree e modalità di partecipazione in relazione alla tipologia e 
forma di manifestazione - Capo II - Posteggi e altre modalità di partecipazione alle 
manifestazioni su area pubblica - Titolo III - Mercati e altre forme di commercio su area 
pubblica] il Comune che abbia riservato appositi spazi agli operatori con il sistema del battitore 
è tenuto a regolamentare l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento: 
- 1.1 al regime di occupazione delle aree; 
- 1.2 ai criteri per l'assegnazione degli spazi; 
- 1.3 ai turni di rotazione degli operatori; 
- 1.4 alle modalità per l'assegnazione occasionale degli spazi. 
 Il I Mercato Turnante è composto da 164 operatori con concessione di occupazione di 
posteggio ciascuno per tutti i giorni della settimana, mentre il II Mercato Turnante è composto, 
da 42 operatori, ma nel suo giorno di massima occupazione consta di 36 operatori con 
concessione di occupazione di posteggio. 
 Si rende, pertanto, necessario provvedere alla individuazione dei posteggi destinati agli 
operatori turnanti col sistema del battitore con riferimento alle singole aree mercatali scoperte, 
atteso che l'individuazione effettuata con deliberazione del Commissario Straordinario in data 
6 maggio 1993 (mecc. 9303802/16) e successivamente modificata, per quanto riguarda il 
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secondo mercato turnante, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9809735/16), 
oggi non è più attuale e rispondente alle esigenze degli operatori e della cittadinanza. 
 Nel contempo è opportuno provvedere, per quanto riguarda il II Mercato turnante, ad 
effettuare una equilibratura della "ruota di turnazione" prevedendo che in ogni giorno della 
settimana siano disponibili 36 posteggi. 
 Ciò consentirà di ottenere la presenza per ogni giorno di mercato, dal lunedì al sabato, di 
un numero complessivo di 200 operatori "Battitori".  
 I 164 posteggi da destinare agli operatori turnanti appartenenti al I Mercato Turnante 
sono individuati nei seguenti mercati: 
 

MERCATO Lu Ma Me Gi Ve Sa NUMERO POSTEGGI 

BALTIMORA  3 3 3 3 3 3 70 71 72 
BARCELLONA 2 2 2 2 2 2 56 57 
BENGASI/ 
VIGLIANI 13 13 13 13 13 13 

65 66 67 68 69 93 176 177 
178 179 180 181 182 

BORROMINI 2      
da assegnare in sede di 

revisione layout 
BRUNELLESCHI 7 7 7 7 7 7 41 42 43 116 117 118 164 
CINCINNATO 8 8 8 8 8 8 25 26 27 29 30 31 32 33 
CROCETTA 6 6 6 6 6 6 159 160 161 162 163 165 
DON GRIOLI 2 2 2 2 2 2 120 121 

FORONI 12 12 12 12 12 12 
1 2 3 63 64 65 66 67 68 169 

170 171 

GUALA  4  4  2 
103 104 105 106 
[104 (S) 105 (S)] 

MADAMA CRISTINA 5 5 5 5 5 5 127 128 129 130 131 
MARTINI - BENEFICA 4 4 4 4 4 4 128 129 130 131 
NIZZA 4 4 4 4 4 4 52 53 54 55 
NITTI   4  4  124 125 126 127 
PALESTRO 4 4 4 4 4 4 110 111 112 113 
PAVESE 4 4 4 4 4 4 49 50 51 52 

PORPORA 12 12 12 12 12 12 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 

110 111 112 

PORTA PALAZZO 24 24 24 24 24 24 

1001 1002 1003 1004 1005 
1006 1007 1008 1009 1010 
1011 1012 1013 1014 1015 
1016 1017 1018 1019 1020 

1021 1022 1023 1024 



2019 04352/016 4 
 
 

SAN PAOLO (RACCONIGI) 12 12 12 12 12 14 

189 190 191 192 193 194 
246 247 248 249 250 251 

[303 (S) 304 (S)] 

SAN SECONDO 2      
da assegnare in sede di 

revisione layout 
SANTA GIULIA 6 6 6 6 6 6 60 61 62 63 64 65 
SANTA RITA 4 4 4 4 4 4 162 163 164 165 
SPEZIA 4 4 4 4 4 4 112 113 114 115 

SVIZZERA 12 12 12 12 12 12 
72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 

VITTORIA 12 12 12 12 12 12 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 
 

 I 36 posteggi da destinare agli operatori turnanti appartenenti al II Mercato Turnante sono 
individuati nei seguenti mercati: 
 

MERCATO Lu Ma Me Gi Ve Sa NUMERO POSTEGGI 

BENGASI/VIGLIANI 1 1 1 1 1 1 70 
BRUNELLESCHI 3 3 3 3 3 3 161 162 163 
CHIETI 2 2 2 2 2 2 22 23 
CINCINNATO 1 1 1 1 1 1 28 
CROCETTA 2 2 2 2 2 2 166 167 
FORONI 4 4 4 4 4 4 69 70 91 92 
GUALA      1 103 
MARTINI - BENEFICA 2 2 2 2 2 2 126 127 
PALESTRO 2 2 2 2 2 2 114 115 
PAVESE 2 2 2 2 2 2 47 48 
PORPORA 3 3 3 3 3 3 1 108 109 

PORTA PALAZZO 4 4 4 4 4 3 
1101 1102 1103 1104 

[1104 (S) 1105 (S) 1106 (S)] 
SAN PAOLO (RACCONIGI) 2 2 2 2 2 2 300 301 
SANTA GIULIA 2 2 2 2 2 2 66 67 
SANTA RITA 2 2 2 2 2 2 172 173 
SVIZZERA 2 2 2 2 2 2 158 159 
VITTORIA 2 2 2 2 2 2 184 185 
 
 Si dà atto che ogni posteggio occupa una superficie non inferiore a 20 metri quadrati. 
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 Si dà, altresì, atto che la sopra riportata individuazione dei posteggi è stata concertata con 
l'Associazione U.B.A.T. (Unione Battitori Torino) che rappresenta i battitori del I Mercato 
Turnante - cosiddetta prima rotazione - e dalle rappresentanze dei battitori del II Mercato 
Turnante - cosiddetta seconda rotazione -, come risulta da apposita documentazione conservata 
agli atti del Servizio.  
 In occasione del completamento del progetto di "digitalizzazione" delle aree mercatali è, 
altresì, necessario definire l'orario per l'effettuazione della spunta da parte degli operatori 
turnanti, il meccanismo di distinzione tra battitori di prima e di seconda rotazione, la flessibilità 
del sistema della turnazione motivato dall'esigenza prettamente commerciale di vendere stock 
di merci in funzione del mercato dove quel particolare tipo di prodotto può avere maggior 
appetibilità, atteso che l'articolo 20 del vigente Regolamento per la disciplina del commercio su 
area pubblica non disciplina tali fattispecie. 
 A tal proposito è opportuno confermare la disciplina delle disposizioni procedurali 
relative ai posteggi assegnati agli operatori turnanti sui mercati cittadini, introdotta dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2012 (mecc. 2012 04004/016): 
a. regime di occupazione delle aree. I battitori sono titolari di concessioni decennali riferite 

al proprio mercato turnante (prima o seconda rotazione) e ai giorni della settimana 
indicati nel titolo autorizzatorio; 

b. turni di rotazione degli operatori. Gli spazi sono assegnati per ciascun mercato turnante 
secondo l'ordine di turnazione risultante dalla "ruota". Le Associazioni di categoria e le 
rappresentanze dei battitori gestiscono il sistema di turnazione e trasmettono entro il 
31 dicembre di ogni anno all'Area Commercio e al Corpo di Polizia Municipale il proprio 
ordine di turnazione; 

c. modalità per l'assegnazione occasionale dei posteggi. Il titolare di autorizzazione da 
battitore occupa entro le ore 8.00 il posteggio risultante dalla rotazione e riferito al 
proprio mercato turnante. In via subordinata ha facoltà di occupare un altro posto del 
proprio mercato turnante qualora l'operatore a cui spetti secondo l'ordine di rotazione non 
sia presente entro le ore 8.00. Nel caso in cui a tale ora siano presenti più operatori del 
medesimo mercato turnante diversi dal titolare, il posteggio verrà assegnato tramite 
sorteggio. Il posteggio che alle 8.30 non risultasse occupato dagli aventi diritto (in via 
prioritaria o subordinata) sarà assegnabile alla spunta giornaliera ordinaria, fermo 
restando che in caso di assegnazione ad operatori non battitori dovrà essere comunque 
corrisposto il canone previsto per la superficie relativa all'intero posteggio; 

d. posteggi sperimentali. L'Amministrazione Comunale può, sperimentalmente per un 
periodo non superiore a 6 mesi, approvare, senza bando di assegnazione, nuovi posteggi 
per i mercati turnanti al fine di verificarne la funzionalità. In caso di esito favorevole della 
sperimentazione l'Amministrazione assegnerà tramite bando i nuovi posteggi o 
provvederà a sopprimere un uguale numero di posteggi rispetto a quelli assegnati 
ex-novo. 
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 Al fine di evitare che in conseguenza delle particolari modalità di assegnazione dei 
posteggi alcune aree mercatali ove sono individuati posteggi per battitori non siano frequentate 
è necessario procedere all'indizione di appositi bandi per completare il numero delle 
autorizzazioni attive sul territorio della città, raggiungendo il numero complessivo di 200 
operatori giorno dal lunedì al sabato. 
 Atteso che l'articolo 20 del vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree 
pubbliche prevede unicamente che l'assegnazione in concessione decennale di posteggio a turno 
avviene sulla base di appositi bandi comunali, è necessario definire le disposizioni di dettaglio 
relative al procedimento per il rilascio delle nuove autorizzazioni. 
 L'indizione degli appositi bandi avverrà in conformità a quanto stabilito dal punto 7 della 
D.G.R. del 2 aprile 2001 n. 32-2642 [Sezione I - Disposizioni generali, Capo II - 
Autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio o di tipo A, Titolo 
IV - Titolo IV - Vicende giuridico-amministrative concernenti le autorizzazioni] che ammette in 
capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, 
anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari, e dal punto 6 della citata D.G.R. del 
2 aprile 2001 n. 32-2642 [Sezione I - Disposizioni generali, Capo II - Autorizzazione per 
l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio o di tipo A, Titolo IV - Titolo IV - 
Vicende giuridico-amministrative concernenti le autorizzazioni], secondo la quale "Nello stesso 
mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore, da intendersi come soggetto 
giuridico, persona fisica o società, può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un 
massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia 
composto da più di trenta posti banco e fino ad un massimo di due autorizzazioni e connesse 
concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da un numero di posti banco pari o 
inferiore a trenta.". 
 Atteso che i mercati turnanti usufruiscono di posteggi demarcati sulle singole aree di 
mercato e che gli operatori turnanti occupano i posteggi loro riservati secondo l'ordine di 
turnazione risultante dalla rispettiva "ruota", in attuazione di detto punto 6 della D.G.R. del 2 
aprile 2001 n. 32-2642, in occasione della pubblicazione dei nuovi bandi per l'assegnazione 
delle concessioni vacanti si rende necessario stabilire che, fatti salvi i diritti acquisiti, ogni 
operatore turnante non possa, per il medesimo giorno, possedere più di tre autorizzazioni al 
commercio, riferite a ciascun mercato turnante.  
 Il punto 8), lettera a) mercati e gruppi di posteggi già esistenti della D.G.R. del 2 aprile 
2001 n. 32-2642 [Sezione II - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni, Capo II - 
Autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio o di tipo A, Titolo 
IV - Vicende giuridico-amministrative concernenti le autorizzazioni] enuncia i seguenti criteri 
generali di priorità di accoglimento delle istanze: 
1. … omissis … [criterio esaurito]; 
2. maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell'ambito dello 

stesso mercato, o dell'eventuale altra tipologia di manifestazione su area pubblica cui la 
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richiesta di autorizzazione attiene, in riferimento al medesimo giorno di utilizzo oggetto 
della richiesta; le stesse presenze sono azzerate dopo che il richiedente abbia ottenuto, 
utilizzandole come presupposto per il rilascio prioritario, l'autorizzazione con il posto 
fisso nell'ambito dello stesso mercato o altra tipologia di commercio su area pubblica e 
per lo stesso giorno di utilizzo; 

3. maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, 
così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte; 

4. a parità delle condizioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 la priorità è data ai soggetti già titolari di 
autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali ed, in 
subordine 

5. ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonché, da 
ultimo 

6. ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi; 
7. nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di 

autorizzazione per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi 
non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all'assegnazione vengono presi in 
considerazione i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazione per il commercio su 
area pubblica, intendono iniziare l'attività. La priorità è data, per il settore alimentare, a 
colui che ha acquisito il requisito professionale in data più risalente e, in subordine, 
nonché per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione.  

 Con riferimento alla particolare categoria dei Mercati turnanti, si osserva che il criterio di 
priorità del "maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente 
nell'ambito dello stesso mercato, o dell'eventuale altra tipologia di manifestazione su area 
pubblica cui la richiesta di autorizzazione attiene, in riferimento al medesimo giorno di utilizzo 
oggetto della richiesta;" non è utilizzabile in occasione della pubblicazione di bandi per 
l'assegnazione delle concessioni vacanti nei mercati turnanti, atteso che le assegnazioni 
occasionali giornaliere di posteggi per battitori seguono proprie modalità e non comportano la 
registrazione di specifica presenza. 
 Tale criterio individuato dal legislatore regionale attribuisce valore al fine del 
riconoscimento di una priorità nell'assegnazione di autorizzazioni con concessione di posteggio 
alla maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del 
commercio su determinate aree pubbliche. 
 Si ritiene opportuno, pertanto, stabilire che l'aver esercitato personalmente attività di 
commercio con il metodo di battitore nei mercati della Città di Torino per uno o più anni nel 
periodo successivo alla entrata in vigore (9 maggio 1998) del Decreto Legislativo 
31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 
dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, possa costituire un criterio di 
priorità che riconosce una maggiore professionalità. 



2019 04352/016 8 
 
 
 In via subordinata, il criterio di priorità dell'aver esercitato personalmente attività di 
commercio con il metodo di battitore potrà essere fatto valere anche da tutti coloro che risultano 
aver esercitato in mercati diversi da quelli esistenti nella Città di Torino.  
 La priorità non sarà riconosciuta a coloro i quali sono decaduti, ai sensi dell'articolo 16, 
comma 12, del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, dalla 
concessione di posteggio sui mercati turnanti esistenti in città salvo che abbiano sanato la 
propria posizione debitoria prima della data di scadenza del bando. 
 Dato atto che è stata consultata in merito la Commissione Consultiva Tecnica nel corso 
della seduta avvenuta in data 19 settembre 2019, il cui verbale è agli atti del Servizio Aree 
Pubbliche - Sanità Amministrativa. 
 Si demanda a successivo provvedimento della Giunta Comunale l'approvazione del 
layout relativo ai mercati Borromini e San Secondo e si dà atto che modifiche non sostanziali 
dei layout approvati con il presente provvedimento potranno essere adottate con deliberazione 
della Giunta Comunale. 
 Gli effetti del presente provvedimento decorreranno a far data dal 1 gennaio 2020. 
 La presente deliberazione non necessita, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del 
Decentramento, di acquisizione dei pareri da parte delle Circoscrizioni.  

Tutto ciò premesso, 
 

 LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

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;    

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la 
individuazione, a far data dal 1 gennaio 2020, dei posteggi destinati agli operatori turnanti 
col sistema del battitore con riferimento alle seguenti singole aree mercatali scoperte: 

 

I MERCATO TURNANTE 

MERCATO Lu Ma Me Gi Ve Sa NUMERO POSTEGGI 

BALTIMORA 3 3 3 3 3 3 70 71 72 
BARCELLONA 2 2 2 2 2 2 56 57 
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BENGASI/ 
VIGLIANI 13 13 13 13 13 13 

65 66 67 68 69 93 176 177 
178 179 180 181 182 

BORROMINI 2      
da assegnare in sede di 

revisione layout 
BRUNELLESCHI 7 7 7 7 7 7 41 42 43 116 117 118 164 
CINCINNATO 8 8 8 8 8 8 25 26 27 29 30 31 32 33 
CROCETTA 6 6 6 6 6 6 159 160 161 162 163 165 
DON GRIOLI 2 2 2 2 2 2 120 121 

FORONI 12 12 12 12 12 12 
1 2 3 63 64 65 66 67 68 169 

170 171 

GUALA  4  4  2 
103 104 105 106 
[104 (S) 105 (S)] 

MADAMA CRISTINA 5 5 5 5 5 5 127 128 129 130 131 
MARTINI - BENEFICA 4 4 4 4 4 4 128 129 130 131 
NIZZA 4 4 4 4 4 4 52 53 54 55 
NITTI   4  4  124 125 126 127 
PALESTRO 4 4 4 4 4 4 110 111 112 113 
PAVESE 4 4 4 4 4 4 49 50 51 52 

PORPORA 12 12 12 12 12 12 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 

110 111 112 

PORTA PALAZZO 24 24 24 24 24 24 

1001 1002 1003 1004 1005 
1006 1007 1008 1009 1010 
1011 1012 1013 1014 1015 
1016 1017 1018 1019 1020 

1021 1022 1023 1024 

SAN PAOLO 
(RACCONIGI) 12 12 12 12 12 14 

189 190 191 192 193 194 
246 247 248 249 250 251 

[303 (S) 304 (S)] 

SAN SECONDO 2      
da assegnare in sede di 

revisione layout 
SANTA GIULIA 6 6 6 6 6 6 60 61 62 63 64 65 
SANTA RITA 4 4 4 4 4 4 162 163 164 165 
SPEZIA 4 4 4 4 4 4 112 113 114 115 

SVIZZERA 12 12 12 12 12 12 
72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 
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VITTORIA 12 12 12 12 12 12 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 
 
II MERCATO TURNANTE 

MERCATO Lu Ma Me Gi Ve Sa NUMERO POSTEGGI 

BENGASI/ VIGLIANI 1 1 1 1 1 1 70 
BRUNELLESCHI 3 3 3 3 3 3 161 162 163 
CHIETI 2 2 2 2 2 2 22 23 
CINCINNATO 1 1 1 1 1 1 28 
CROCETTA 2 2 2 2 2 2 166 167 
FORONI 4 4 4 4 4 4 69 70 91 92 
GUALA      1 103 
MARTINI - BENEFICA 2 2 2 2 2 2 126 127 
PALESTRO 2 2 2 2 2 2 114 115 
PAVESE 2 2 2 2 2 2 47 48 
PORPORA 3 3 3 3 3 3 1 108 109 

PORTA PALAZZO 4 4 4 4 4 3 
1101 1102 1103 1104 

[1104 (S) 1105 (S) 1106 (S)] 
SAN PAOLO 
(RACCONIGI) 2 2 2 2 2 2 300 301 
SANTA GIULIA 2 2 2 2 2 2 66 67 
SANTA RITA 2 2 2 2 2 2 172 173 
SVIZZERA 2 2 2 2 2 2 158 159 
VITTORIA 2 2 2 2 2 2 184 185 

 
così come risulta dalle tavole allegate (all. 1 - n.            ) al presente provvedimento, del 
quale costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2) di demandare a successivo provvedimento della Giunta Comunale l'approvazione del 
layout relativo ai mercati Borromini e San Secondo e di dare atto che modifiche non 
sostanziali dei layout approvati con il presente provvedimento potranno essere adottate 
con deliberazione della Giunta Comunale. Di confermare la seguente disciplina delle 
disposizioni procedurali relative ai posteggi assegnati agli operatori turnanti sui mercati 
cittadini: 
a. regime di occupazione delle aree. I battitori sono titolari di concessioni decennali 

riferite al proprio mercato turnante (prima o seconda rotazione) e ai giorni della 
settimana indicati nel titolo autorizzatorio; 
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b. turni di rotazione degli operatori. Gli spazi sono assegnati per ciascun mercato 
turnante secondo l'ordine di turnazione risultante dalla "ruota". Le Associazioni di 
categoria e le rappresentanze dei battitori gestiscono il sistema di turnazione e 
trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Area Commercio e al Corpo di 
Polizia Municipale il proprio ordine di turnazione; 

c. modalità per l'assegnazione occasionale dei posteggi. Il titolare di autorizzazione da 
battitore occupa entro le ore 8.00 il posteggio risultante dalla rotazione e riferito al 
proprio mercato turnante. In via subordinata ha facoltà di occupare un altro posto 
del proprio mercato turnante qualora l'operatore a cui spetti secondo l'ordine di 
rotazione non sia presente entro le ore 8.00. Nel caso in cui a tale ora siano presenti 
più operatori del medesimo mercato turnante diversi dal titolare, il posteggio verrà 
assegnato tramite sorteggio. Il posteggio che alle 8.30 non risultasse occupato dagli 
aventi diritto (in via prioritaria o subordinata) sarà assegnabile alla spunta 
giornaliera ordinaria, fermo restando che in caso di assegnazione ad operatori non 
battitori dovrà essere comunque corrisposto il canone previsto per la superficie 
relativa all'intero posteggio; 

d. posteggi sperimentali. L'Amministrazione Comunale può, sperimentalmente per un 
periodo non superiore a 6 mesi, approvare, senza bando di assegnazione, nuovi 
posteggi per i mercati turnanti al fine di verificarne la funzionalità. In caso di esito 
favorevole della sperimentazione l'Amministrazione assegnerà tramite bando i 
nuovi posteggi o provvederà a sopprimere un uguale numero di posteggi rispetto a 
quelli assegnati ex-novo; 

3) di stabilire che, in occasione della pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di 
autorizzazioni con concessione di occupazione di posteggio relative alla particolare 
categoria dei Mercati turnanti, i criteri di priorità siano i seguenti: 
a. aver esercitato personalmente attività di commercio con il metodo di battitore nei 

mercati della Città di Torino per uno o più anni nel periodo successivo alla entrata 
in vigore (9 maggio 1998) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma 
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, 
della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

b. aver esercitato personalmente attività di commercio con il metodo di battitore in 
mercati diversi da quelli esistenti nella Città di Torino per uno o più anni nel 
periodo successivo alla entrata in vigore (9 maggio 1998) del Decreto Legislativo 
31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, 
a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

c. a parità delle condizioni la priorità è data alla maggior anzianità nell'attività di 
commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante 
dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte; 
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d. ad ulteriore parità delle condizioni la priorità è data ai soggetti già titolari di 
autorizzazione nei mercati turnanti della Città che abbiano il minor numero di 
posteggi settimanali o, in subordine, 

e. ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nei 
mercati turnanti della Città; 

4) di stabilire che la priorità di cui alla lettera a) del precedente punto non sia riconosciuta a 
coloro i quali sono decaduti, ai sensi dell'articolo 16, comma 12, del Regolamento per la 
disciplina del commercio su aree pubbliche, dalla concessione di posteggio sui mercati 
turnanti esistenti in città, salvo che abbiano sanato la propria posizione debitoria prima 
della data di scadenza del bando;  

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2 - 
n.           ).  

 
L'ASSESSORE AL COMMERCIO, 

SPORTELLO IMPRESE, PROMOZIONE 
EVENTI CITTADINI E TURISMO, 
ECONOMATO, AVVOCATURA 

COMUNALE 
F.to Sacco 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRIGENTE AREA COMMERCIO 
F.to Mangiardi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

per IL DIRETTORE FINANZIARIO 
La Dirigente Delegata 

F.to Gaidano 
 
    
Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
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Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: 
Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Foglietta Chiara, Lo 
Russo Stefano, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Patriarca Lorenza, Ricca Fabrizio, Tisi 
Elide 
 
PRESENTI 26 
VOTANTI 26 
 
FAVOREVOLI 26: 
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Buccolo Giovanna, Carlevaris 
Cinzia, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, 
Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, 
Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, 
Pollicino Marina, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina, il Presidente Sicari 
Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco, Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 - allegato 2. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Spoto Sicari 
 
  
 
















































































































