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Torino, 29 Giugno 2018

SPOSTAMENTO MERCATO DEL LIBERO SCAMBIO DA CANALE
DEI MOLASSI E SAN PIETRO IN VINCOLI IN VIA DEFINITIVA

Gentilissimo Assessore Alberto Sacco,
è con estrema preoccupazione che constatiamo che, nonostante le promesse che per
mesi e mesi si sono fatte da parte dell’Assessore Marco Giusta, ancora non si è trovata
una soluzione definitiva per il mercato del libero scambio lontano dalla martoriata
area del Balon.
Non vogliamo elencare nuovamente i numerosi esposti che ci hanno visto firmatari e
promotori per un definitivo allontanamento, ne vogliamo rimarcare nuovamente le
numerose riunioni e proposte fatte all’assessorato competente, ma vogliamo portare
alla Sua attenzione solo l’ultimo elemento in ordine temporale che provocherà un
effetto a dir poco esplosivo sull’area: il nuovo regolamento regionale in materia di
commercio ambulante non professionale su area pubblica.
Tale regolamento, seppur non perfetto, è una graditissima introduzione che cerca di
normare una parte di sommerso esagerato che attanaglia tutti i mercati non solo su
base regionale, ma anche nazionale ed internazionale, di cui tutti sono ben consci e di
cui abbiamo discusso a più riprese.
L’Associazione Commercianti Balon è pronta all’applicazione del nuovo
regolamento: sia i commercianti professionisti che i cosiddetti “hobbisti” sono
concordi nelle modalità e nell’applicazione di tale regolamento, però alla condizione
sine qua non che vengano rispettate sull’area di tutto il Balon.
Comprendiamo bene le motivazioni che hanno portato la Regione Piemonte ad
esonerare da tale applicazione l’area di Libero scambio, in quanto come da molto
tempo sostenuto sia da noi, sia dagli uffici del commercio della Città, sia ora anche da
una sentenza del Tar, quell’area non costituisce un mercato. Sappiamo bene che se
fosse richiesta l’applicazione di questo nuovo regolamento quella realtà cesserebbe di

esistere in quanto la sua utenza in larghissima parte non potrebbe adeguarsi alle nuove
norme e non siamo qui a chiedere tale provvedimento.
Chiediamo però ancora una volta con forza la sua definitiva collocazione in altra sede
lontano dal nostro mercato e aggiungiamo, per il bene altrui, lontano a sufficienza da
qualsiasi altro mercato, in quanto è assolutamente non morale, non legale e
socialmente ed economicamente distruttivo collocare quella realtà con le sue regole
apposite fatte ad hoc, vicino ad un mercato che si dovrà adeguare al nuovo
regolamento molto più restrittivo.
Concludiamo avvisando con largo anticipo, comunicando la decisione inderogabile
presa in data 17/05/2018 durante assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione
Commercianti Balon:
“In caso di mancato spostamento definitivo della realtà del libero scambio o
Barattolo dall’area del Balon entro e non oltre la data di applicazione del nuovo
regolamento regionale, che dalle informazioni in nostro possesso dovrebbe
indicativamente essere il 1 Settembre 2018, il mercato storico del Balon, dopo oltre
150 anni di aperture non stop, chiuderà al sabato e per tutti i successivi sabati fino alla
risoluzione del problema.”
Siamo ben consci delle conseguenze e delle ripercussioni che la nostra decisione può
portare, ma non abbiamo più altro modo di gridare la nostra richiesta di aiuto.
Abbiamo atteso, abbiamo collaborato, abbiamo proposto.
Siamo un’area di Torino che si sta tirando su con le sole proprie forze, contiamo oltre
80 negozi prevalentemente di antiquariato, 25 locali di ristorazione e bar, oltre 2000
operatori ambulanti sia in forma professionale che in forma non professionale che
gravitano e lavorano al Balon ogni anno; con il Gran Balon siamo un fiore
all’occhiello non solo per Torino o il Piemonte, ma per l’Italia intera per l’antiquariato
e il turismo antiquario e portiamo ormai stabilmente oltre 50.000 persone a visitare il
nostro borgo ogni mese.
Restiamo fiduciosi nell’Assessorato al Commercio, che da sempre ci ha sostenuto ed
aiutato nelle nostre evidenti e chiare istanze, siamo certi di aver dimostrato una
tolleranza e collaborazione fuori dal comune, non chiediamo altro che giustizia ed un
trattamento equo per un’area di Torino dalle immense possibilità, è ora che il
problema venga risolto.
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