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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "NON AVREMO ALTRO 'BARATTOLO' ALL'INFUORI DI QUESTO?"
PRESENTATA IN DATA 21 DICEMBRE 2018 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

sono numerose le deliberazioni della Giunta Comunale che nel corso degli ultimi anni
hanno fornito una disciplina allo svolgimento del mercato di libero scambio;
con le deliberazioni del 25 ottobre 2016 (mecc. 2016 04809/070), del 22 novembre 2016
(mecc. 2016 05361/070) e del 6 aprile 2017 (mecc. 2017 01248/131) la Giunta Comunale
ha sempre confermato l'intenzione di realizzare la rotazione della sede di svolgimento del
mercato di libero scambio sia del sabato sia della domenica;
RILEVATO CHE

-

-

in molteplici occasioni ufficiali (solo per citarne alcune: Conferenza dei Capigruppo a
novembre 2017, Assemblea pubblica AXTO il 27 novembre 2017, Conferenza dei
Capigruppo il 23 marzo 2018) l'Assessore Giusta ha ribadito l'intenzione di individuare una
nuova sede per il "Barattolo", indicando date e tempistiche fino ad oggi sempre disattese;
medesimo tenore hanno avuto le risposte dell'Assessore alle interpellanze presentate dai
Consiglieri d'opposizione;
nel corso della seduta del Consiglio Comunale di lunedì 11 giugno 2018, in risposta
all'interpellanza "Nuova location per il Barattolo - Dopo due anni di promesse mancate,
l'Assessore non può fare scena muta" (mecc. 2018 02008/002) prima firmataria Monica
Canalis e sottoscritta anche dallo scrivente, l'Assessore Giusta così rispondeva: "Grazie,
Presidente. Allora, sul tema provo a rispondere un po' sinteticamente ai vari punti diciamo
che toccano l'interpellanza nonostante, come ripeto, la questione è stata posta in maniera
molto chiara, molto netta con tutti i Gruppi in Conferenza dei Capigruppo, all'interno di
quella Conferenza dei Capigruppo si è detto che l'Amministrazione avrebbe provato ad
avviare un percorso, un percorso in cui cercava di tenere tutte le persone dentro e tutti i
Gruppi Consiliari dentro e ha registrato anche una disponibilità da parte di tutti i Gruppi
che fanno parte del Consiglio Comunale a dare delle indicazioni, a ricevere delle proposte,
dare delle istanze, quindi è per quello che d'accordo con la Conferenza dei Capigruppo noi
avevamo detto proseguiamo all'interno di questo spazio la trattazione, non volontà di
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rispondere alle interpellanze in Aula come è invece scritto all'interno di questa
interpellanza. Sulle tematiche che sono in qualche maniera state sollevate appunto sul
principio della rotazione, principio della rotazione contenuto in delibera è una possibilità
che in qualche maniera stiamo approfondendo, con il tavolo dei Presidenti di
Circoscrizione, stiamo avviando un confronto e un lavoro che ha portato già alla
costruzione di un piccolo gruppo di lavoro, questo piccolo gruppo di lavoro si dovrà già
riunire, ma per un problema tecnico abbiamo dovuto rinviare, quindi nelle prossime
settimane probabilmente si incontrerà di nuovo per riuscire a ragionare appunto se ci sono
degli spazi, delle possibilità anche delle nuove modalità per gestire tutta la situazione legata
al Barattolo, si stanno proponendo, proseguendo la ricerca di una nuova location,
ovviamente sì, è quello che in qualche maniera abbiamo detto, ovvero relativamente al fatto
che l'attività di Barattolo può essere anche in qualche modo ospitata in nuovi spazi, stiamo
cercando di portare avanti, ne avevamo identificato uno all'interno di TNE, la Regione si è
messa di traverso e quindi abbiamo dovuto in qualche maniera abbozzare. Stiamo cercando
di capire un po' determinate azioni che possiamo portare avanti anche su questo filone. Sì,
per il resto con i comitati c'è un confronto quasi costante diciamo anche telefonico che in
qualche maniera rivestono le varie indicazioni che vengono date, se non con me, anche con
altre persone che fanno capito o nella mia segreteria o con gli uffici direttamente, siamo a
conoscenza degli esposti depositati dai comitati di quartiere che tra l'altro sono nuovamente
appellati al TAR segnalando che quella doveva essere un'attività da cancellare, il TAR per
la seconda volta, anzi per la terza volta gli ha dato torto con una sentenza che dice che
appunto quella non è un'attività commerciale, ma un'attività sussidiaria ed è un'attività
basata sul recupero di oggetti sul riuso e sul ricircolo dei beni e quindi anche su questo ci
stiamo continuando ad impegnare. Ora io vorrei essere molto chiaro, Presidente, il tema del
Barattolo è un tema abbastanza difficile e complicato, è un tema difficile e complicato
perché riveste delle fasce di popolazione che in qualche maniera hanno delle difficoltà a
sopperire tutta una serie di risorse, eccetera, continuo attacco, continuo, diciamo così,
contrasto su questi temi forse non è tanto, diciamo così, un attacco nei confronti
dell'Assessore, è proprio una difficoltà di costruire un percorso comune sul quale si può
provare a fare tante attività. Io davvero apprezzo e quindi ringrazio nuovamente la
Conferenza dei Capigruppo con la quale si è avviato un percorso, piano all'interno delle
varie difficoltà, all'interno anche delle diverse interpretazioni che possiamo dare su questo
tema proseguiremo sulla strada che in qualche modo abbiamo già annunciato" (verbale
seduta Consiglio Comunale dell'11 giugno 2018);
CONSIDERATO
che nei mesi di novembre e dicembre lo scrivente ha indirizzato alcune formali istanze di accesso
atti alla Segreteria dell'Assessore Giusta e agli Uffici della Direzione a Lui afferente per avere
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informazioni in merito alla gestione dell'immobile in via Vittorio Andreis 18 (interni);
INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
quali siano le ragioni insormontabili e ostative allo spostamento del "Barattolo" dal Canale
Molassi e alla rotazione della sede di svolgimento del mercato di libero scambio
denominato "Barattolo";
2)
se l'Amministrazione intenda comunicare formalmente e definitivamente le tempistiche
previste per lo spostamento;
3)
quali siano state le attività svolte dagli Uffici (non mere riunioni ma si intende valutazioni
tecnico-operative e sopralluoghi) del competente Assessorato per individuare le nuove e
future sedi e quali siano i risultati;
4)
quale sia la situazione patrimoniale dell'unità immobiliare (e degli annessi servizi igienici
situati di fronte) sita in via Vittorio Andreis 18 interni che risulta essere di proprietà della
Città e concessa in locazione all'Associazione ViviBalon: a quanto ammonti il canone
mensile e se esso sia regolarmente corrisposto dall'Associazione ViviBalon (ultimi 5 anni);
5)
qualora risultasse non corrisposto dall'Associazione ViviBalon il canone di locazione, quali
siano state le attività dell'Amministrazione per intimare all'Associazione il versamento del
quantum e per quali motivi l'Associazione sia inadempiente ma continui ad occupare
l'immobile;
6)
qualora il canone risultasse di importo inferiore ai valori di mercato, se l'Amministrazione
intenda aggiornarlo;
7)
se l'Associazione ViviBalon sia in regola con i pagamenti dei tributi comunali (ultimi 5
anni) e, in caso di risposta negativa, quali siano le attività svolte dall'Amministrazione per
recuperare gli importi non versati;
8)
se le utenze riferite all'unità immobiliare siano a carico dell'Associazione e se risultino
puntualmente corrisposte;
9)
perché l'Amministrazione tergiversi nel fornire copia di tutta la corrispondenza, digitale e
cartacea, intercorsa negli ultimi 6 mesi tra Uffici della Civica Amministrazione e
Associazione ViviBalon in merito allo spostamento del "Barattolo" del sabato, nonostante
formale istanza di accesso atti presentata dallo scrivente.
F.to Silvio Magliano

