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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "QUESTI MERCATINI CI PIACCIONO UN SACCO!" PRESENTATA
IN DATA 22 FEBBRAIO 2019 - PRIMA FIRMATARIA FOGLIETTA.
Le sottoscritte Consigliere Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

-

con deliberazione della Giunta Comunale del 26 novembre 2013 (mecc.
2013 06179/016), è stata approvata l'istituzione del Mercato Periodico Tematico di
interesse cittadino, denominato "Balon del Sabato", che si svolge nell'area Borgo Dora
(ivi compresi Canale Carpanini, piazza Borgo Dora e il Cortile del Maglio) tutti i sabati
del mese;
con successiva determinazione dirigenziale del 29 gennaio 2014 (mecc.
2014 40342/016), è stata assegnata la gestione del Mercato Periodico Tematico
denominato "Balon del Sabato" all'Associazione Commercianti Balon, stabilendo in tale
sede il costo di 10,00 Euro IVA e Suolo Pubblico esclusi ovvero Euro 15,00 comprensivi
di IVA e Suolo;
con deliberazione della Giunta Comunale del 21 luglio 2015 (mecc. 2015 03263/016) è
stata approvata l'istituzione di quattro Mercati Periodici Tematici, tra cui il "Gran Balon",
dell'antiquariato minore nell'area di Borgo Dora, la seconda domenica del mese;
successivamente, con determinazione dirigenziale del 17 novembre 2015 (mecc.
2015 44775/016), a seguito di procedura di gara, si individuava quale soggetto attuatore
del mercato "Gran Balon", l'Associazione Commercianti Balon, stabilendo in tale sede
l'importo per la partecipazione al mercato periodico tematico in Euro 42,00 IVA e Suolo
Pubblico esclusi, ovvero 60,00 Euro comprensivi di IVA e Suolo;
con deliberazione del 4 settembre 2018 (mecc. 2018 03656/016), è stato stabilito che le
disposizioni di cui al Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica", della Legge
Regionale 12 novembre 1999 n. 28, troveranno applicazione per i Mercati periodici
tematici e per le Feste di via a partire dal 28 settembre 2018, e che fino a tale data
verranno applicate alle manifestazioni esistenti le previdenti disposizioni relative, in
particolare, alla possibilità per gli operatori non professionali di richiedere per ogni
singola partecipazione apposita autorizzazione temporanea;
la suddetta deliberazione ha altresì autorizzato i soggetti attuatori dei Mercati periodici
tematici ad adeguare il contributo, previsto dall'articolo 9 del Regolamento dei Mercati
periodici tematici n. 284, da richiedersi ai partecipanti al mercatino, previa
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comunicazione alla Città che evidenzi e giustifichi i nuovi costi organizzativi e
successiva approvazione formale da parte della Città;
nella medesima data del 4 settembre 2018 usciva un Comunicato Stampa della Città
informava dell'approvazione da parte della Giunta Appendino della deliberazione di cui
sopra, relativa all'introduzione delle nuove norme introdotte dalla Regione Piemonte;
nel medesimo comunicato stampa si informa altresì della possibilità per gli organizzatori
di adeguare, in base ai costi previsti, il contributo richiesto ai partecipanti ma che nel qual
caso, dovranno darne comunicazione preventiva alla Città per ottenerne l'approvazione;
con comunicazione prot. arrivo n. 44317 del 31 ottobre 2018, l'Associazione
Commercianti Balon ha richiesto, alla luce di quanto indicato nella suddetta
deliberazione e del Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della Legge
Regionale, l'adeguamento delle tariffe in virtù di costi di gestione superiori derivanti dalle
incombenze contenute nei citati dispositivi normativi;
in data 27 novembre 2018 la Giunta Appendino, su proposta dell'Assessore Alberto
Sacco, ha approvato la deliberazione (mecc. 2018 05595/016) con oggetto "Variazione
tariffe dei mercati periodici tematici 'Balon de sabato' e 'Gran Balon'. Approvazione." con
la quale è stata deliberata la "variazione del contributo previsto dall'articolo 9 del
Regolamento dei Mercati Periodici Tematici, richiesto a ciascun partecipante portando lo
stesso contributo richiesto ad ogni operatore non professionale alla misura,
rispettivamente di Euro 20,00 IVA e Suolo Pubblico inclusi per la partecipazione al
Mercato 'Balon del Sabato' e di Euro 70,00 IVA e Suolo Pubblico inclusi, per la
partecipazione al mercato 'Gran Balon'"; in virtù della comunicazione prot. n. 44317 del
31 ottobre 2018;
CONSIDERATO CHE

-

nella seduta di Consiglio Comunale del 4 febbraio scorso è stata discussa l'interpellanza
(mecc. 2019 00021/002) ad oggetto "Attività di vendita e libero scambio e mercati
periodici tematici in Borgo Dora" e l'Assessore al Commercio Alberto Sacco riferendo
nel merito ha informato che:
nel mese di agosto del 2018, si è avuta contezza di un reclamo in merito ad una
pubblicizzazione di aumento del costo di contribuzione e che pertanto si è
provveduto ad avviare una interlocuzione con il soggetto attuatore che ha portato:
alla cessazione della pubblicizzazione di tariffe non approvate (30 agosto);
all'approvazione di una deliberazione di Giunta del 4 settembre 2018 (mecc.
2018 03656/016) che ha previsto l'eventualità di autorizzare i soggetti
attuatori ad apportare l'adeguamento del contributo;
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una richiesta formale di modifica delle tariffe datata 28 settembre e
un'integrazione alla stessa (23 ottobre) per meglio motivarne la richiesta di
aumento;
l'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale del 27 novembre
2018 (mecc. 2018 05595/016) sopracitata;
VERIFICATO INOLTRE CHE

-

-

-

in data 21 settembre 2018 è pervenuto tramite Protocollo Generale, un ulteriore reclamo
debitamente firmato, nel quale un operatore informa che dal 1 luglio 2018, l'Associazione
commercianti Balon avrebbe applicato un aumento delle tariffe non preventivamente
comunicate alla Città né tantomeno approvate formalmente dalla Giunta Comunale;
la Giunta Comunale ha autorizzato l'adeguamento delle tariffe per i mercati tematici
"Gran Balon" e "Balon del sabato" solo in data 27 novembre 2018 con deliberazione
(mecc. 2018 05595/016), facendo seguito alla richiesta prot. 44317 del 31 ottobre 2018
dell'Associazione Commercianti Balon;
è presumibile, alla luce di quanto esposto sin d'ora che l'Associazione commercianti
Balon ha adeguato le tariffe ancor prima di darne comunicazione alla Città e soprattutto
di averne autorizzazione formale;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
quali siano le ragioni che hanno spinto l'Associazione Commercianti Balon ad aumentare
le tariffe agli operatori;
2)
a quando risalgono le comunicazioni che l'Associazione Commercianti Balon avrebbe
dovuto dare in virtù della deliberazione senza averne preliminarmente dato
comunicazione alla Città e senza aver ottenuto l'approvazione da parte della Giunta
Comunale che invero ne delibera la possibilità di aumentarle con atto (mecc.
2018 05595/016) solo il 27 novembre scorso;
3)
chi ha condotto l'istruttoria di verifica della rispondenza di quanto evidenziato
dall'Associazione a giustificazione della richiesta di aumento delle tariffe;
4)
a fronte del reclamo pervenuto formalmente, quali sono state le azioni di controllo che la
Città ha messo in campo;
5)
per quali ragioni a fronte di un esplicito reclamo pervenuto prima dell'estate, la Giunta ha
atteso 5 mesi per intervenire con la deliberazione del 27 novembre 2018;
6)
quali azioni ha messo in campo l'Assessore Sacco al fine di verificare entità e consistenza
delle maggiori tariffe applicate dall'Associazione Commercianti Balon;
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quali azioni ha messo in campo l'Assessore Sacco al fine di verificare l'eventuale indebito
maggiore incasso derivante dall'applicazione non autorizzata di tariffe maggiorate
rispetto a quelle autorizzate dalla Città;
cosa pensa di fare la Città per restituire agli operatori le somme eventualmente eccedenti
il dovuto che l'Associazione Commercianti Balon ha incassato nel periodo antecedente
l'approvazione della deliberazione del 27 novembre 2018;
se è stata segnalata formalmente all'Agenzia delle Entrate l'anomalia riscontrata
relativamente al maggiore incasso dell'Associazione Commercianti Balon;
qual è il controllo che ha fatto la Città sulle fatture emesse agli operatori
dall'Associazione Commercianti Balon;
se la Città ha mai verificato l'appropriata applicazione del regime IVA sulle fatture
emesse dall'Associazione nei confronti degli operatori;
se risulta alla Città che siano state emesse fatture verso gli operatori da altri soggetti
giuridici rispetto al legittimo concessionario Associazione commercianti Balon, se questa
eventuale fattispecie è conforme al regime di concessione e quali sono le azioni di
controllo che ha messo in campo la Città su questo specifico punto.
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