CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 89

ORDINE DEL GIORNO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
IL 23 OTTOBRE 2017 – ORE 19,00
Il Consiglio della Circoscrizione 7, convocato nelle prescritte forme nella sala delle
adunanze consiliari del Centro Civico in corso Vercelli n. 15, alla presenza del
Presidente Deri e dei Consiglieri:
ALESSI Patrizia
AUSILIO Ernesto
AZEGLIO Luigi
BERGHELLI Michele
BESSONE Stefania
BOMBACI Rosaria
CAMMARATA Giuseppe
CIACCI Camilla

CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
D’APICE Ferdinando
DE SENSI Serenella
DERI Luca
GARIGLIO Giulia
GIOVANNINI Domenico
LA MENDOLA Giuseppe
LANTERMINO Davide

LEMMA Francesca
LUVISON Romano
MARCHITELLI Gerardo
MARTINO Francesco
MOISO Daniele
PINTO Rocco
SABATINO Silvio

In totale con il Presidente n. 24 Consiglieri presenti.
Risulta assente la Consigliera CHIUMMENTO
Con l’assistenza del Segretario Dr.ssa Elisabetta DE NARDO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ “BARATTOLO”. ORDINE DEL GIORNO.

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7
PRESO ATTO
Che la Giunta Comunale ha deciso di collocare le attività di libero scambio presso l’area di Via
Carcano approvando successivamente il nuovo Regolamento Comunale nr 378 “Gestione
dell’attività di scambio e vendita occasionale di oggetti usati”;
che nelle intenzioni della Giunta Comunale, il nuovo Regolamento avrebbe dovuto porre termine
alle attività illecite che si svolgevano sia all’interno che all’esterno dei mercati di Via Carcano e
di Canale dei Molassi/San Pietro in Vincoli con la vendita di materiali di dubbia provenienza ma
tutto ciò non si è verificato come dimostrano i continui sequestri effettuati dalle Forze
dell’Ordine;
che le notevoli dimensioni di entrambi i suddetti mercati “Barattolo” non consentono alle
Autorità preposte di svolgere le normali attività di prevenzione e controllo;
CONSTATATO
che sia l’area di San Pietro in Vincoli che l’area di Via Carcano hanno evidenti carenze in ambito
di sicurezza vista la difficoltà per il transito dei mezzi di soccorso e per la presenza di soggetti
abusivi o non autorizzati che continuano indisturbati le loro attività;
che in occasione del mercato svoltosi domenica 15/10 u.s su Via Carcano si è verificata una
tragedia con l’uccisione di un frequentatore ad opera di un venditore abusivo che occupava
un’area concessa agli organizzatori per l’effettuazione del mercato;
RILEVATO
che in occasione del Comitato per la Sicurezza e per l’Ordine Pubblico Provinciale di lunedì
16/10 u.s. è stata decisa la sospensione delle attività di mercato “Barattolo” sia presso l’area di
Via Carcano sia presso l’area di Canale Molassi solo per due settimane;
che dopo la sospensione prevista di quindici giorni le attività di “Barattolo” non potranno
ricominciare come in precedenza come se nulla fosse successo.
RICHIEDE ALLA SINDACA DI TORINO CHIARA APPENDINO
L’immediata cessazione delle attività di Barattolo sia in Via Carcano che in San Pietro in Vincoli
fino a quando non verranno individuate nuove iniziative di sostegno per tutte le persone a basso
reddito residenti a Torino.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Al momento della votazione risulta assente il Consigliere Martino.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti

:
:
:

n. 23
n. 21
n. 2 BERGHELLI / PINTO

Voti favorevoli
:
n. 17
ALESSI / AUSILIO / AZEGLIO / CAMMARATA / CIACCI / CREMONINI / CRISPO /
D’APICE / DE SENSI / DERI / GARIGLIO / GIOVANNINI / LA MENDOLA / LUVISON /
MARCHITELLI / MOISO / SABATINO
:
n. 4
Voti contrari
BESSONE / BOMBACI / LANTERMINO / LEMMA

