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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "SU BARATTOLO L'ENNESIMA BUGIA DELLA GIUNTA
APPENDINO" PRESENTATA IN DATA 7 GENNAIO 2019 - PRIMO FIRMATARIO
LAVOLTA.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PRESO ATTO CHE
-

-

-

-

la Giunta Appendino in data 6 aprile 2017 ha approvato la deliberazione avente come
oggetto "Area compresa tra via Varano, via Carcano, via Ravina e vie Nievo/Poliziano.
Indirizzi per la risistemazione e gli insediamenti futuri. Approvazione" (mecc. 2017
01248/131) con cui la Città decideva di spostare le attività del libero scambio della
domenica da via Monteverdi a via Carcano;
la deliberazione prevedeva, tra le altre cose, "... completare l'offerta di servizio sportivo
presente attraverso l'ampliamento dell'area a ciò destinata, recuperare a verde fruibile
l'area attualmente utilizzata "come magazzino delle pietre", generare risorse economiche
da riutilizzare nell'area stessa per la sua riqualificazione e animazione ...";
il Regolamento 378 che sovrintende le attività del libero scambio prevede all'Articolo 5
- Individuazione delle aree cittadine e attribuzione degli spazi - "Le aree cittadine
destinate alle attività di cui al presente regolamento sono individuate dalla Giunta
Comunale con apposito provvedimento, a seguito di approfondite verifiche territoriali,
previo confronto con la Circoscrizione ospitante";
nella deliberazione istitutiva era prevista la rotazione delle Circoscrizioni sul cui territorio
veniva collocato Barattolo;
RILEVATO CHE

-

-

a distanza di 20 mesi nulla di quanto riportato nella deliberazione è stato realizzato se non
l'ulteriore intervento sul piazzale per allargare l'area destinata al libero scambio;
come preventivato dalla Circoscrizione 7, la scelta di spostare Barattolo ha comportato un
aumento dei furti e degli atti di vandalismo sulle aree adiacenti che hanno colpito sia
attività private che strutture pubbliche, in primis la piscina Colletta;
con deliberazione in data 27 dicembre 2018 (mecc. 2018 06856/070) la Giunta
Comunale, senza alcun confronto con la Circoscrizione 7 e disattendendo quanto detto in
sede pubblica al Cecchi Point il 29 novembre 2017 dalla Sindaca Appendino e
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dall'Assessore Giusta, ha deciso di spostare anche le attività del libero scambio del sabato
dal Canale Molassi a via Carcano trasformando l'area in una zona di mercato per due
volte alla settimana;
CONSIDERATO CHE
-

-

-

in via Carcano insistono diverse strutture pubbliche e private, il Cimitero Generale,
attività sportive e commerciali che al sabato svolgono manifestazioni ed iniziative che
saranno costrette a subire disagi derivanti da una parte dell'indotto che frequenta il
mercato di Barattolo che si va a sommare alle difficoltà della domenica;
durante il periodo estivo, a piscina Colletta aperta, l'Amministrazione Comunale ha
registrato un calo degli incassi pari ad oltre 30% nel giorno della domenica per cui è
plausibile che la stessa situazione capiti durante tutto l'arco dell'anno anche al sabato;
i controlli periodici effettuati dalla Forze dell'Ordine sia a Canale Molassi al sabato che in
via Carcano alla domenica hanno permesso di sequestrare migliaia di articoli la cui
vendita era vietata;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
se la scelta di collocare il mercato di Barattolo al sabato ed alla domenica sia definitiva;
2)
se si, quali interventi di riequilibrio sono previsti per il quartiere di Vanchiglietta;
3)
come mai i lavori di riqualificazione dell'area Varano, Carcano, Ravina, Nievo-Poliziano
riportati dalla deliberazione approvata della Giunta Comunale il 6 aprile 2017 (mecc.
2017 01248/131) non siano ancora partiti;
4)
se sia stato redatto dagli Organizzatori un piano di sicurezza e se tale piano sia stato
approvato dalle competenti Commissioni di Vigilanza.
F.to Enzo Lavolta

