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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA:
"DECISIONI
UNILATERALI,
DANNI
COLLATERALI,
CONSEGUENZE COLLETTIVE" PRESENTATA IN DATA 4 OTTOBRE 2019 - PRIMA
FIRMATARIA ARTESIO.
Le/il sottoscritte/o Consigliere Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

-

le attività di scambio e di vendita dell'usato da parte di operatori non professionali sono
state oggetto di regolamentazioni successive da parte dell'Amministrazione Comunale, fino
a definire mediante procedura negoziata il soggetto concessionario per la gestione di tali
attività, nelle giornate del sabato e della domenica, per un numero di espositori variabile tra
i 350 e i 500;
la concessione, in esito alla determinazione dirigenziale (mecc. 2018 43311/070), prevede
un corrispettivo a favore della Città determinato in base al numero di stalli
assegnati/giorno, calcolato sul minimo di 350, equivalente a Euro 875,00;
il corrispettivo della concessione comprende quanto dovuto dal concessionario a titolo di
occupazione dell'area, sia a titolo di canone Cosap che di canone concessorio;
ai sensi del capitolato, inoltre, a carico del concessionario insistono gli oneri per la
sicurezza e la pulizia dell'area e della raccolta rifiuti (per la quale è contemplata una
compartecipazione di 3 Euro/die da parte degli espositori);
ACQUISITO CHE

-

-

-

la Giunta Comunale ha determinato di escludere l'ambito del canale Molassi dalla attività
del libero scambio nella giornata del sabato, indicando al concessionario la localizzazione
dell'area di via Carcano per entrambe le giornate (sabato e domenica);
tale soluzione, pur offerta dal concessionario, non è stata praticata dagli espositori che, in
forma auto organizzata, hanno continuato lo scambio e la vendita del sabato nell'area
Molassi e, in conseguenza della assenza di coordinamento e di sottoscrizione di regole di
comportamento, nelle vie adiacenti;
a seguito di tali scelte, l'area di via Carcano non è stata frequentata il sabato, tanto che
risulta la richiesta del concessionario verso il Comune, ai fini della sospensione dei
corrispettivi;
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INTERPELLANO
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
nei mesi intercorsi dalla sospensione per trasferimento del libero scambio del sabato quali
siano stati i corrispettivi introitati dal Comune ai sensi della concessione del servizio
ovvero a quanto ammontino i mancati introiti;
2)
quante e quali risorse siano state impiegate nello stesso periodo dall'Amiat per le pulizie
nell'area Molassi e zone limitrofe, a seguito delle attività del sabato auto organizzato,
precedentemente a carico del concessionario;
3)
quali e quante siano state le risorse per la vigilanza e la sicurezza dell'area, anche a seguito
delle richieste dei residenti.
F.to: Eleonora Artesio
Chiara Foglietta
Francesco Tresso

