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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "AREA MERCATALE PORTA PALAZZO. QUALI REGOLE?"
PRESENTATA IN DATA 19 GIUGNO 2017 - PRIMO FIRMATARIO TRESSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

-

Porta Palazzo è la zona a nord-ovest del centro storico di Torino, che delimita i quartieri
Centro - zona del Quadrilatero Romano a sud, e Aurora zona Borgo Dora-Balon a nord.
Il suo fulcro è l'ottagonale piazza della Repubblica che, con i suoi 51 300 metri quadrati,
è la piazza più estesa della città, che ospita quotidianamente il mercato all'aperto più
grande d'Europa. Su tale mercato vengono allestiti su strada 756 punti di vendita mobili,
sui tradizionali carrettini, che diventano ben 796 il solo sabato. Oltre un terzo di questi
sono dedicati al settore ortofrutta;
ad oggi su tutto il territorio cittadino sono attivi ben 42 mercati (di cui 5 metropolitani, 12
urbani, 15 rionali), che ogni giorno movimentano un volume impressionante di merci e,
gioco forza, producono una quantità di rifiuti che nel solo 2016, secondo i dati forniti
dall'Amiat-Gruppo Iren, hanno superato le 15 mila tonnellate di rifiuti, pari a poco meno
del 4% di tutti i rifiuti prodotti dalla città;
la raccolta banco a banco è un servizio attivo dalla fine del 2003 con lo scopo di
aumentare le percentuali di raccolta differenziata e di rendere più snelle e veloci le attività
di pulizia a fine mercato;
alla fine del 2005 la raccolta banco a banco è stata attivata su tutti i mercati della città, a
esclusione del grande mercato di piazza della Repubblica (Porta Palazzo), per un totale di
oltre 40 mercati;
il Regolamento per la Disciplina del Commercio su Area Pubblica, il n. 305, stabilisce
all'articolo 33 - Modalità di accesso degli operatori alle aree mercatali: "Al fine di
permettere agli operatori la sistemazione dei banchi e della merce, è consentita
l'occupazione del posteggio in concessione, un'ora e mezza prima dell'orario di inizio
dell'attività di vendita";
il medesimo Regolamento n. 305, stabilisce all'articolo 22 - Canoni, tributi comunali e
sanzioni:
"1. E' istituito il canone di occupazione del posteggio attrezzato (c.o.p.a.).
2. Tale canone comprende ed assorbe il canone di occupazione del suolo pubblico
sulle aree mercatali e sulle aree di commercio su posteggio individuato e ricomprende:
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…
d)

il canone per l'area di sosta del veicolo utilizzato a ridosso del posteggio (ove ciò sia
possibile) o nelle aree pertinenziali situate nelle immediate adiacenze.
Inoltre, sempre in tema di raccolta differenziata dei rifiuti, da pochi mesi è stata realizzata
un'isola ecologica, recintata, in piazza Don Albera, a ridosso di piazza della Repubblica;
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

-

nel 2016 la raccolta differenziata nei mercati torinesi (escluso quello di Porta Palazzo) è
stata del 66,7 per cento;
la raccolta differenziata per l'area di Porta Palazzo sembra attualmente interessare
unicamente l'area destinata alla vendita di orto frutta, grazie al Progetto PoPP. I dati
parlano di un miglioramento della qualità del rifiuto intercettato a Porta Palazzo, o
meglio, si evince un calo della quantità di rifiuto organico all'interno dell'indifferenziato
avviato a incenerimento e un calo della quantità di differenziato all'interno dei rifiuti
avviati a recupero. Nel dettaglio, per quanto riguarda l'indifferenziato, a fronte del 36,3%
di materiale putrescibile all'interno della RSU per incenerimento analizzato in data 4
novembre 2016, si è passati al 20,9% del 16 marzo 2017. Ma gli ultimi dati, dell'11
maggio 2017, riferiscono che la raccolta differenziata a Porta Palazzo è ferma al 14 per
cento, registrando un calo rispetto ai primi mesi dell'anno;
per quanto riguarda il montaggio dei banchi o punti vendita mobili, con i "tradizionali
carrettini", è comunemente noto che questo avvenga dalle ore 22 di ciascun giorno
feriale, ben prima dell'ora e mezzo antecedente l'orario di inizio dell'attività di vendita
come previsto dal Regolamento per la Disciplina del Commercio su Area Pubblica;
è altrettanto noto come lungo i controviali est e ovest di corso Regina Margherita siano
costantemente parcheggiati nottetempo, ma anche in orari diurni, i "tradizionali
carrettini", nonostante la presenza della segnaletica verticale che indica: "solo transito
consentito veicoli operatori di mercato autorizzati" e contemporaneamente il cartello di
divieto di fermata. Si ritiene che i tradizionali carrettini non siano assimilabili al veicolo
utilizzato richiamato al comma d), né che i controviali di corso Regina Margherita siano
aree pertinenziali, in quanto non chiaramente indicato dalla segnaletica stradale;
un'area per lo stazionamento ed il ricovero notturno dei tradizionali carretti, è stata
allestita anni fa presso i "bastioni" delle Porte Palatine, quelli cioè sotto il Parco
Archeologico Porte Palatine, all'angolo tra via XX Settembre e corso Regina Margherita:
tale area risulta al momento inutilizzata;
su segnalazione di cittadini residenti nella zona, si lamenta il non corretto utilizzo
dell'isola ecologica di piazza Don Albera, dove si registra la costante presenza di rifiuti
mercatali (cassette, scatolati e rifiuti alimentari - carni e verdure) che, considerata
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l'ingente quantità del materiale accatastato, rendono impossibile il corretto conferimento
dei rifiuti da parte dei residenti;
INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere le intenzioni dell'Amministrazione
Comunale in merito:
1)
al rilancio, sostegno e rispetto delle norme della raccolta differenziata nell'area mercatale
di Porta Palazzo;
2)
al rispetto delle norme di cui all'articolo 33 e all'articolo 22 del Regolamento per la
Disciplina del Commercio su Area Pubblica, n. 305, rispettivamente per montaggio
banchi e parcheggio carretti;
3)
a quanto disposto dalla deliberazione del 30 maggio 2017 (mecc. 2017 02027/112)
"Progetto organico Porta Palazzo. Proroga della sperimentazione raccolta differenziata
dei rifiuti organici nell'area mercatale di Porta Palazzo (sezione ortofrutta). Definizione
della gradualità delle sanzioni accessorie/ripristinatorie a carico dei concessionari
alimentari inottemperanti", quante sanzioni amministrative siano state comminate a
fronte degli illeciti ravvisati;
4)
quali azioni intenda intraprendere per il rispetto del corretto conferimento dei rifiuti
presso l'isola ecologica di piazza Don Albera.
F.to Francesco Tresso

