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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "MERCATO DI CORSO BRUNELLESCHI: NON È MAI L'ORA
GIUSTA" PRESENTATA IN DATA 22 GIUGNO 2020 - PRIMO FIRMATARIO
MAGLIANO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

come si può leggere nel sito internet "mercati.comune.torino.it": "Sviluppatosi
notevolmente in quarant'anni di attività, il mercato di corso Brunelleschi ha
accompagnato la crescita di un'area che negli anni Sessanta era vera e propria campagna.
Tappa fondamentale da ricordare è il 1988 quando il corso venne destinato nella parte
centrale ad attività di esposizione e vendita riuscendo così ad offrire spazi adeguati a
clienti e commercianti. Le merceologie "forti" sono: pesce fresco, ortofrutta, salumi,
formaggi e carni; ottimamente rappresentato anche il settore extra alimentare con un
vasto assortimento soprattutto di articoli di intimo, abbigliamento e calzature
rigorosamente di alta qualità selezionati e proposti da operatori esperti sempre molto
disponibili. Ben servito dai mezzi pubblici, con i suoi 170 banchi, disposti in un ampio
spazio, il mercato offre sicuramente una comoda e vasta scelta per qualsiasi occorrenza!";
l'orario di vendita, sempre secondo le indicazioni del sito, va dalle ore 7 alle ore 13:30 dal
lunedì al venerdì e dalle ore 7 alle ore 19 il sabato;
RILEVATO CHE

-

-

lo scrivente ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini residenti in corso
Brunelleschi e immediate adiacenze aventi ad oggetto l'orario di montaggio di alcuni
banchi del mercato: da quanto narrato, ciò avverrebbe in piena notte (intorno alle 3:30),
con amplissimo margine di anticipo rispetto all'orario di vendita, e creando un frastuono
disturbante e inconciliabile con il sonno;
al fine di approfondire l'argomento, in data 25 maggio 2020 è stata proposta, attraverso la
Segreteria del Gruppo Consiliare, una richiesta di informazioni alla Divisione
Commercio: il riscontro richiamava la lettera del Regolamento per la disciplina del
commercio su area pubblica, n. 305, nello specifico l'articolo 33: "1. Al fine di permettere
agli operatori la sistemazione dei banchi e della merce è consentita l'occupazione del
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posteggio in concessione, un'ora e mezza prima dell'orario di inizio dell'attività di
vendita. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci, attrezzature e rifiuti entro
sessanta minuti dal previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.";
nella nota di riscontro si precisava inoltre avere già inoltrato le segnalazioni al Corpo di
Polizia Municipale per i provvedimenti di competenza e che l'orario di inizio dell'attività
di vendita per il mercato di corso Brunelleschi, fissato con Ordinanza n. 1708 del 2006,
era le ore 7;
da quanto riferito si desume che l'orario corretto per l'avvio del montaggio dei banchi
sarebbero le ore 5:30;
CONSIDERATO CHE

-

-

alcuni cittadini, esasperati per il comportamento di alcuni ambulanti, hanno inviato allo
scrivente un sintetico report che si ritiene opportuno riportare, precisando che esso è da
considerarsi come un focus relativo ad un arco temporale limitato ma perfettamente
rappresentativo di ciò che accade da tempo:
29 maggio 2020: arrivo primo banco ore 3:20, ore 4:40 arrivo altri banchi a motore e
montaggio;
30 maggio 2020: arrivo banco a motore ore 3:15, ore 4:35 arrivo altri banchi a motore e
montaggio;
1 giugno 2020: arrivo banco a motore ore 3:40, ore 4:25 arrivo altri banchi a motore e
montaggio;
3 giugno 2020: arrivo primo banco a motore ore 3:15, secondo banco a motore ore 3:25,
ore 4:30 arrivo altri banchi a motore e montaggio;
4 giugno 2020: arrivo banco a motore ore 3:20 secondo banco a motore, ore 3:35 arrivo
altri banchi a motore e montaggio 4:45;
5 giugno 2020: arrivo banco a motore ore 3:25, arrivo altri banchi ore 4:35 e montaggio;
6 giugno 2020: come tutti i sabati ore 3:00 arrivo banco a motore, ore 4:15 arrivo altri
banchi a motore e montaggio;
8 giugno 2020: arrivo banco a motore ore 3:20, arrivo altri banchi a motore e montaggio
ore 4:35;
9 giugno 2020: nonostante la pioggia arrivo banco a motore ore 3:25, altro banco a
motore ore 3:45 arrivo altri banchi a motore e montaggio ore 4:40;
10 giugno 2020: arrivo banco a motore ore 3:20, arrivo altri banchi a motore ore 4:30 e
montaggio;
11 giugno 2020: arrivo banco a motore ore 3:25, arrivo altri banchi a motore e montaggio
4:50;
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INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1.
se il Corpo di Polizia Municipale abbia ricevuto segnalazioni relative all'orario di
montaggio di alcuni banchi del mercato di corso Brunelleschi e analoghe per altri mercati
cittadini;
2.
se e quanti siano stati gli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale in merito a quanto
riferito nel presente atto;
3.
quali siano stati gli esiti di tali accertamenti;
4.
se le verifiche ex Regolamento n. 305 competano alla Polizia Municipale o alle forze di
polizia ad ordinamento statale.
F.to Silvio Magliano

