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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "ATTIVITÀ DI VENDITA E LIBERO SCAMBIO E MERCATI
PERIODICI TEMATICI IN BORGO DORA" PRESENTATA IN DATA 7 GENNAIO 2019 PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

con premurosa frequenza il Consiglio Comunale si è occupato dello svolgimento delle
attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati (disciplinate dal Regolamento n.
316 e successivamente dal Regolamento n. 378 della Città di Torino) cui ci si è applicati
con 10 interpellanze nei mesi trascorsi, al netto di comunicazioni della Sindaca e di
sedute/audizioni di Commissione e di Conferenza dei Capigruppo;
gli approfondimenti hanno riguardato significativamente la convivenza e le interrelazioni
con i mercati periodici tematici "Balon del sabato" e "Gran Balon", per il primo dei quali il
Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 2013 05009/016) ha previsto la
trasformazione in mercato tematico per il quale la Giunta Comunale ha adottato prima la
istituzione poi il bando per la individuazione del soggetto attuatore;
la vocazione e le attività in Borgo Dora sono oggetto della mozione del 23 luglio 2018 (mecc.
2018 02487/002) che, nell'ambito di un impegno di valorizzazione, prevede tra gli altri punti
lo spostamento del "Barattolo" e l'insediamento di un tavolo definito tecnico cui si prevede la
partecipazione degli operatori economici dell'area e dei comitati dei residenti;
APPRESO

che gli organi di informazione annunciano l'imminente trasferimento de "Il barattolo" da canale
Molassi a via Carcano, da cui si deduce la intenzione della Giunta in rapporto alla mozione
succitata, rendendo così necessarie e urgenti le piene consapevolezza e conoscenza del Consiglio
Comunale rispetto alle organizzazioni che animeranno Borgo Dora;
INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
in merito al bando comunale per l'individuazione del soggetto attuatore per la realizzazione
del mercato periodico tematico - determinazione del 3 dicembre 2013 (mecc. 2013
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2)

3)

4)

5)

6)

2

44897/016) in cui al comma 4 del punto 5, nei Criteri di valutazione si indica la congruità
del contributo alle spese di organizzazione per ogni singolo operatore con esclusione dei
canoni e tributi comunali, in quali importi sia stata determinata la congruità da parte del
soggetto individuato come attuatore;
in raffronto al capitolato per la concessione del servizio di gestione delle attività di vendita
e scambio occasionale di oggetti usati in cui all'articolo 2 (versione del 10 luglio 2018
allegato 1 alla determinazione dirigenziale mecc. 2018 43311/070) e all'articolo 1 lotto
unico (versione della determinazione 2017 per il periodo precedente) si indicano quale
contributo massimo verso gli espositori 10 Euro cui si aggiungono contributi per la raccolta
rifiuti per 3 Euro (IVA inclusa), se la congruità determinata nel mercato periodico tematico
sia stata inferiore alla valutazione ritenuta congrua per la Città al punto di inserirla nei
capitolati;
in caso affermativo (o in assenza di riscontro) se al Comune di Torino (uffici
amministrativi, uffici di staff, segreterie di Assessori) siano nel tempo pervenute
segnalazioni o rimostranze per la difformità che, se praticata, avrebbe comportato
trasferimenti di operatori dal libero scambio al mercato tematico, peraltro in contraddizione
con l'immagine di scarsa qualificazione da più parti attribuita agli espositori del libero
scambio;
inoltre, in relazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 27 novembre 2018
(mecc. 05595/016) che riferisce essere di Euro 15 comprensivi di IVA e suolo pubblico
(come da determinazione del 29 gennaio 2014 mecc. 2014 40342/016) il costo per gli
operatori del mercato periodico tematico Balon del Sabato (presumibilmente a valere per la
congruità di cui sopra, rispetto alla quale eventuali "ribassi" dovranno essere motivati), se
risulti all'Amministrazione l'imposizione di contributi aggiuntivi da parte dell'attuatore
Associazione Commercianti Balon, a titolo di contributo costi istituzionali, sottolineando
che in sede di affidamento né l'amministrazione aveva richiesto né i candidati avevano
proposto impegni economici per la raccolta dei rifiuti, diversamente da quanto è previsto
nell'affidamento del libero scambio (Il Barattolo).
Si interpella, al proposito, su richieste precedenti alla data del 31 ottobre 2018 nella quale
l'associazione Commercianti Balon ha richiesto l'autorizzazione per elevare a 20 Euro tutto
incluso la partecipazione al sabato e a 70 Euro quella al Gran Balon;
infine, se risulti che in Canale Carpanini (su cui insiste la responsabilità per il mercato
periodico tematico dell'associazione Commercianti Balon) abbiano operato all'allestimento
di mercatini altri operatori titolati a richiedere contributi agli espositori;
se in continuità con quanto richiesto dalla interpellanza del 15 ottobre 2018 (mecc.
2018 03952/002) a proposito del bilancio di ViviBalon, gli uffici competenti abbiano
esaminato i bilanci e/o i documenti contabili dell'associazione Commercianti Balon, in
specie per la conoscenza quantitativa del rapporto tra espositori e soci, essendo stato
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esplicitato che l'accesso all'area da parte degli espositori non debba essere subordinata al
pagamento di una quota associativa.
Presentazione: ARTESIO, FOGLIETTA.

