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CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "PULCIMANIA: ATTIVITÁ SOCIALE E AMBIENTALE DI INTERESSE
PUBBLICO" PRESENTATA IN DATA 17 APRILE 2019 - PRIMO FIRMATARIO LO RUSSO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

da diversi anni l'Associazione Pulcimania in via Sansovino 265 a Torino svolge la sua
attività di scambio e riutilizzo di merci usate;
nei primi giorni di aprile 2019 l'Associazione viene sanzionata per irregolarità e gli
operatori sono obbligati ad interrompere la loro attività con la motivazione prevalente che
l'attività è incompatibile con la classificazione urbanistica degli edifici, ubicati in area IN,
così come previsto dal Piano Regolatore Generale Comunale;
CONSIDERATO CHE

-

-

da sempre Pulcimania ha rappresentato per gli espositori, in molti casi persone a basso
reddito e in forte difficoltà economica e sociale, anche una vera e propria fonte di
sostentamento e che nell'attività hanno trovato non solo uno spazio fisico per lo scambio ma
anche un punto di riferimento sul territorio;
l'attività di Pulcimania favorisce anche la circular economy tramite lo scambio di articoli
usati promuovendo la cultura del riuso in alternativa alla discarica di beni e materiali usati;
sotto questi profili l'Associazione Pulcimania svolge quindi un'attività anche di interesse
pubblico, di tipo sia sociale che ambientale;
le norme del P.R.G.C. (articolo 8) prevedono per le aree IN che nelle medesime possano
essere insediate attività di servizio così come descritto nell'articolo 3 punto 7 delle
medesime N.U.E.A. e, più in dettaglio, possono essere insediati "servizi sociali,
assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e cliniche), residenze per anziani autosufficienti,
centri di ospitalità, residenze sanitarie protette, centri civici e sedi amministrative
decentrate, sedi per l'associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature culturali e per il
culto, attività per il tempo libero e l'attività sportiva";
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-

2

è possibile quindi ricondurre ad attività di servizio pubblico quelle svolte dall'Associazione
Pulcimania una volta individuate attraverso apposita convenzione da stipularsi con la Città
di Torino le modalità operative di attuazione del medesimo servizio pubblico;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a consentire, attraverso apposito permesso di costruire convenzionato, la
possibilità di prosecuzione dell'attività di Pulcimania definendo, attraverso la stipulazione di
apposita convenzione, le modalità di svolgimento del servizio pubblico così come previsto
dall'articolo 3 punto 7 lettera a) delle N.U.E.A. del Piano Regolatore Generale Comunale.
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