Consiglio Comunale

2019 00472/002

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI IL
TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA E SCAMBIO DI OGGETTI USATI
PER LE GIORNATE DEL SABATO" PRESENTATA IN DATA 8 FEBBRAIO 2019 PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

con deliberazione del 27 dicembre 2018 (mecc. 2018 06856/070) dichiarata
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha individuato l'area di via Carcano
quale sede delle attività di libero scambio a partire dal 19 gennaio 2019;
nelle successive giornate del sabato 19 gennaio, 26 gennaio e 2 febbraio l'Associazione
Vivibalon, titolare del bando per la gestione de "Il barattolo", ha allestito lo spazio di via
Carcano al quale nelle date indicate alcun (o poche unità di) espositore si è recato;
viceversa nelle date indicate nello spazio Canale Molassi in forma autogestita gli
espositori hanno svolto l'attività di vendita e di libero scambio e motivato la loro
indisponibilità al trasferimento. Contestualmente appelli e comunicati di cittadine e
cittadini hanno solidarizzato con gli operatori, invitando la Giunta Comunale a ridiscutere
la irrevocabilità del trasferimento per avviare una concertazione sulla connotazione di
Borgo Dora che, pur mirando alle vocazioni dell'area, salvaguardi le fasce deboli.
Analogamente la Circoscrizione 7, che nel tempo ha accompagnato sia le proteste dei
residenti e dei commercianti del Balon, sia quelle dei negozianti e degli abitanti della zona
di via Carcano, in questa contingenza attraverso interpellanze alla Giunta Comunale ha
obiettato rispetto alla idoneità di via Carcano e ha controproposto l'avvio di un percorso
partecipato per Borgo Dora;
CONSIDERATO

che, nel contempo, l'Associazione Vivibalon ha formalmente e in incontri rappresentato la
inadeguatezza di via Carcano, per accessibilità coi mezzi pubblici, per pavimentazione, per
illuminazione, per punti di acqua; oltre che riferire della indisponibilità di venditori e di
acquirenti a riconoscere e a raggiungere il sito come il Balon del sabato;
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IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta Comunale a:
1)
sospendere l'efficacia della deliberazione del 27 dicembre 2018;
2)
consentire la prosecuzione del mercato del libero scambio del sabato presso Canale
Molassi, quale area tradizionalmente assegnata fino alla definizione condivisa della
destinazione dell'ambito;
3)
concertare con la Circoscrizione 7 le modalità e i tempi per le consultazioni e le analisi
sulla futura configurazione di San Pietro in Vincoli e canale Molassi.
F.to Eleonora Artesio

