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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "LIMITAZIONE CONCERTATA DELL'AREA DI LIBERO SCAMBIO
'BARATTOLO'" PRESENTATA IN DATA 12 LUGLIO 2019 - PRIMO FIRMATARIO
TRESSO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

il mercato delle pulci, delle merci usate, delle occasioni a poco prezzo, comunemente
noto come Balon, è presente nell'area nord di Porta Palazzo da oltre 150 anni, diventando
ormai una caratteristica consolidata nelle abitudini e nella tradizione dei torinesi;
a fine anni novanta, causa la presenza di centinaia di abusivi nell'area del Balon,
l'Amministrazione Comunale, di concerto con le altre Istituzioni, aveva provveduto a
regolamentare le attività ivi presenti avviando la costituzione di un'area di "libero
scambio" su Canale Molassi compresa da "cancello a cancello", ampliata negli anni
successivi su strada del Fortino ed il parcheggio di San Pietro in Vincoli;
l'attuale Giunta Comunale ha avviato la procedura per la scelta del concessionario del
servizio di gestione delle attività di libero scambio (denominato "Barattolo"),
individuando per lo svolgimento dell'attività l'area del Canale Molassi per la giornata del
sabato e quella di via Carcano per la domenica. Con determinazione dirigenziale n. 93 del
4 dicembre 2018 (mecc. 2018 05925/070), veniva aggiudicato il servizio di gestione delle
attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati all'Associazione ViviBalon;
successivamente, con deliberazione del 27 dicembre 2018 (mecc. 2018 06856/070),
l'Amministrazione stabiliva, imperativamente, che dal 19 gennaio 2019 (dopo poco più di
3 settimane) il Canale Molassi, sede storica del Balon, non avrebbe più ospitato il mercato
delle attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati, e che questo si sarebbe
dovuto svolgere presso l'area di via Carcano, prevedendo il trasferimento obbligato degli
espositori;
VERIFICATO CHE

-

le disposizioni indicate nella deliberazione del 27 dicembre 2018 sono state disattese, in
quanto:
1.
pochissimi ambulanti (in tutto 5) si sono trasferiti in via Carcano per il mercato del
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-

-

-

-
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sabato;
2.
il mercato del Barattolo è invece proseguito, nella giornata del sabato, al Canale
Molassi/strada del Fortino e piazza San Pietro in Vincoli, in una situazione
incontrollata e di abusivismo, con un considerevole aumento degli espositori;
3.
a partire da gennaio 2019 non vi è più stata alcuna corresponsione di tributi, né
verso il gestore ViviBalon né da questo verso la Città per la COSAP, con
conseguente ammanco di entrate per l'Amministrazione;
in data 2 luglio 2019, la Giunta ha approvato un'ulteriore deliberazione (mecc.
2019 02678/096), in cui stabilisce:
A. di concedere l'esenzione al pagamento del corrispettivo previsto a carico
dell'associazione ViviBalon a partire dal 19 gennaio 2019, fino al rientro a regime
delle condizioni della concessione del servizio;
B. di concedere l'esenzione per i primi 4 sabati del pagamento dello stallo agli/alle
espositori/trici, a scopo incentivante per il trasferimento in via Carcano,
corrispondente a 10 Euro a giornata, e per i successivi altri 4 sabati di concedere una
riduzione del 50% di questa quota;
alla succitata deliberazione (mecc. 2019 02678/096) è allegato un verbale d'intesa
"condiviso dai soggetti interessati", in cui si cita (punto 2 del verbale), che prima del
trasferimento sarà elaborato un progetto di carattere sociale, con un'area dedicata ai
soggetti in difficoltà, per un'attività sperimentale di libero scambio presso il lungo Dora
Agrigento, fronte ingresso Carraio Stazione GTT;
il suddetto verbale non è stato sottoscritto da tutti i soggetti interessati, né in Prefettura
sono mai state invitate altre realtà organizzate, che pure ne avevano fatto richiesta
(Residenti di Porta palazzo, Fuori di Palazzo, PortAmi a Palazzo, Numero Zero, Comitato
Oltredora, così come un comitato di via Carcano, dichiaratamente contrario allo
spostamento), se non a fine giugno, a decisioni assunte per comunicare loro la scelta
definitiva del trasferimento;
la Circoscrizione 7, che ha presentato per iscritto proposte per una soluzione condivisa, è
stata inizialmente invitata presso la "Conferenza Permanente Provinciale - Sezione 2 Attività produttive e Sviluppo Economico. Mercato del Libero Scambio" in Prefettura,
per venire successivamente estromessa, a partire dal 2 maggio 2019, nonostante la
deliberazione reciti che la procedura è "finalizzata a costruire un percorso di facilitazione
al cambio di localizzazione";
CONSIDERATO CHE

1.

il numero complessivo di espositori che è possibile ospitare nell'area di via Carcano (circa
200) è sensibilmente inferiore a quelli che erano regolarmente censiti nell'area del Canale
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2.
3.

4.

5.
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Molassi, ante gennaio 2019;
sabato 12 gennaio 2019, ultima giornata con mercato ancora autorizzato, il numero degli
espositori era di circa 350 persone;
per perseguire un reale percorso di concertazione, che cerchi di mediare le diverse
posizioni e nel contempo definisca modalità operative effettivamente applicabili senza
intervenire coercitivamente, può essere utile definire un periodo transitorio in cui provare
ad attuare gradualmente lo spostamento; ad esempio, si possono limitare le attività del
libero scambio al solo Canale dei Molassi, da "cancello a cancello", nella giornata del
sabato, consentendo agli espositori di essere presenti a rotazione un sabato ogni due,
presidiando strada del Fortino e piazza San Pietro in Vincoli per evitare il posizionamento
degli abusivi;
il verbale allegato alla succitata deliberazione (mecc. 2019 02678/096) prevedeva che gli
espositori/venditori venissero accompagnati all'area di via Carcano entro il mese di
giugno 2019, mentre a tutt'oggi lo spostamento non è ancora stato effettuato;
obiettivo primario dell'Amministrazione deve essere quello di mediare tra gli interessi dei
diversi soggetti a vario titolo coinvolti sull'area, al fine di evitare situazioni conflittuali,
che possano degenerare in forme violente di protesta;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a valutare misure di concertazione, con la Circoscrizione 7 e con le realtà
organizzate ed interessate dal previsto "contenimento" della attività del Barattolo, volte a
definire un programma temporale di azioni per la graduale limitazione degli/le espositori/trici
nell'area di Canale Molassi.
F.to: Francesco Tresso
Eleonora Artesio
Deborah Montalbano

