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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 febbraio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: AREA DI LIBERO SCAMBIO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA. 
INDIVIDUAZIONE DELL`AREA E DELLE MODALITA` GESTIONALI.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO   
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

 La vendita o lo scambio di beni usati sono espressione di una tradizione storica che 
l’Amministrazione comunale ha promosso e supportato quale strumento di riqualificazione di 
aree pubbliche, anche nell’ambito di programmi e azioni coordinate di rigenerazione urbana e 
integrazione, in particolare nelle aree di Porta Palazzo e Borgo Dora. 

Le economie informali rappresentano da sempre un elemento non trascurabile, sia nelle 
società con un elevato grado di sviluppo economico, sia, con particolare evidenza, nei paesi in 
via di sviluppo. Il ruolo delle economie informali si intreccia quindi con le dinamiche sociali, 
con i processi migratori, con le vecchie e nuove povertà. Lo spazio pubblico della città è il 
luogo nel quale si manifestano le interazioni e le contraddizioni tra questi fenomeni. 

Per la loro stessa natura si tratta di fenomeni che sono trattati con difficoltà sul terreno 
normativo, poiché tendono a sfuggire da un sistema di regole che ha come riferimento le 
economie formalizzate entro i sistemi economici e normativi vigenti. 

In particolare la questione ha assunto rilevanza dopo l’abrogazione degli art. 121 e 124 
del TULPS che normava la possibilità di svolgere attività di questo tipo attraverso l’iscrizione 
ad un registro comunale. Rimane quindi una sorta di “vuoto normativo” per un fenomeno 
comunque sempre presente che, come detto, assume particolare rilevanza nei periodi di 
congiuntura economica negativa. 

L’unico ambito che in anni recenti ha fornito indicazioni normative è quello riferito alle 
tematiche ambientali, che ha incoraggiato il riuso e il riciclo delle merci. Ne sono un esempio 
la Legge 27 febbraio 2009 n. 13, che all’art 7-sexies prevede la valorizzazione a fini ecologici 
del mercato dell'usato, e il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, che all’art. 6 promuove il riutilizzo 
di prodotti e la preparazione per il riutilizzo di rifiuti. 

Con riferimento all’area di Porta Palazzo e Borgo Dora, la deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 20 febbraio 2006 (mecc. 0509890/016), ha approvato il Regolamento n. 316, 
“Regolamento per la gestione dell’attività di vendita e scambio non professionale di cose usate 
nell’area del Canale dei Molassi”. 

L’esperienza realizzata nell’area del Canale dei Molassi ha motivato l’Amministrazione 
ad istituire un’ulteriore zona di libero scambio individuata con deliberazione della Giunta 
Comunale 29 settembre 2010 (mecc. 1005538/103) all’interno del quadrante sud est di Piazza 
della Repubblica, intorno al mercato V alimentare, nell’area occupata dal mercato 
dell’ortofrutta, ed affidata nell’esecuzione del progetto, da effettuarsi nelle giornate di 
domenica, all’Associazione Bazar Project, con sede in via Borgo Dora 33, Torino. 

A partire dal 1° agosto 2010, l’Associazione Bazar Project ha operato per attuare in via 
sperimentale una soluzione sostenibile di recupero del governo dell’area affetta da fenomeni 
spontanei di abusivismo e ricettazione, sia in termini di monitoraggio del fenomeno, sia in 
termini di ripristino della dimensione della legalità, della percezione di sicurezza e della 
vivibilità della città. Sulla scorta dell’esperienza maturata nel Canale dei Molassi, l’attività 



2013 00871/070 3 
 
 
prevedeva la sistemazione dei banchi degli espositori nei posti segnati a terra per il mercato 
ortofrutticolo giornaliero e l’applicazione del Regolamento n. 316. La complessità 
dell’approccio e dell’intervento è testimoniata dalle criticità dell’area e dalla molteplicità dei 
soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto: le Forze dell’Ordine, la Polizia 
Amministrativa, il Progetto The Gate, la Circoscrizione 7, il Comitato Sicurezza decentrato di 
Porta Palazzo hanno partecipato e sono stati informati periodicamente degli esiti dell’intervento 
e delle problematiche emerse.  

Le qualità dell’intervento hanno evidenziato la necessità di una continuità, che non 
vanificasse l’impegno ed i risultati raggiunti. Pertanto la soluzione progettuale avviata nel corso 
del 2010 è stata successivamente confermata con deliberazioni della Giunta Comunale del 29 
marzo 2011 (mecc. 1101858/103) e del 1° giugno 2012 (mecc. 1202224/103). 

Considerato che oggi si può ritenere concluso il periodo di sperimentazione, ma permane 
la necessità di offrire una risposta a criticità che il periodo di pesante crisi economica ha spesso 
reso ancora più evidenti, si rende necessario adottare provvedimenti in grado di determinare le 
migliori condizioni per gestire con continuità nel tempo e in modo strutturato l’area di libero 
scambio. 

Per poter affiancare alla concessione del suolo pubblico un’attività di accompagnamento 
coerente con gli obiettivi di rigenerazione urbana e di integrazione delle comunità immigrate si 
ritiene necessario procedere alla pubblicazione di uno specifico Avviso pubblico per 
l’individuazione del soggetto concessionario e accompagnatore. 

L’Avviso pubblico, il cui perfezionamento è demandato a successive determinazioni 
dirigenziali, sarà rivolto ad Associazioni senza fini di lucro che hanno nell’oggetto sociale la 
valorizzazione dei rapporti sociali e delle tradizioni culturali dell’area di Porta Palazzo. 

Il soggetto concessionario e accompagnatore sarà tenuto al pagamento del canone 
COSAP stabilito su base forfettaria annuale e corrisposto in rate mensili, e della 
TARSU/TARES, assimilata per analogia alla categoria 31 (“Banchi di vendita all’aperto non 
alimentari”). 

Il soggetto concessionario e accompagnatore potrà richiedere agli operatori l’adesione 
alle iniziative attraverso la corresponsione di un importo, per coprire il pagamento del canone 
COSAP, della TARSU/TARES e di ogni altro onere necessario alla realizzazione, alla gestione, 
al monitoraggio delle attività. Per garantire un’ampia possibilità di accesso all’iniziativa, tale 
importo non potrà superare i 15,00 Euro per evento. 

Costituiranno elementi di valutazione per l’individuazione del soggetto: 
- l’incremento percentuale del canone COSAP offerto dal soggetto richiedente, su un 

valore annuo base di 15.000,00 Euro; 
- la riduzione percentuale del contributo richiesto ai partecipanti; 
- l’esperienza del soggetto accompagnatore; 
- il progetto di accompagnamento presentato (numero di operatori previsti, attività di 

animazione previste, etc.). 
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La concessione dell’area, come definita nella planimetria allegata alla presente 
deliberazione, verrà rilasciata anticipatamente e con validità annuale e potrà essere rinnovata 
per un periodo complessivamente considerato non superiore a 36 mesi. 

I criteri per lo svolgimento delle attività di libero scambio, anche con l’obiettivo di 
individuare corretti riferimenti normativi per la fase gestionale e di controllo da parte della 
Polizia Municipale, sono individuati sulla base di quanto prescritto dal Regolamento n. 316, 
relativo all’area del Canale dei Molassi. 

Si confermano inoltre i criteri individuati con la deliberazione della Giunta Comunale del 
29 settembre 2010 (mecc. 1005538/103): 

- attività limitata esclusivamente al libero scambio di oggetti usati (con esclusione di 
oggetti da punta o da taglio) nelle giornate domenicali, dalle ore 8,00 alle ore 15,00, e 
comunque subordinatamente allo svolgimento di attività ordinarie del territorio, quali mercati, 
iniziative, ecc.; 

- ammissibilità dei soli operatori in possesso di regolare certificazione, anche ai fini del 
permesso di soggiorno nel territorio italiano;  

- esclusione degli operatori in possesso di autorizzazione per l’esercizio di attività 
commerciale, o che comunque siano iscritti al Registro Imprese della C.C.I.A.A.; 

- attività subordinata al pagamento del canone COSAP, e della TARSU/TARES, 
assimilata per analogia alla categoria 31 (“Banchi di vendita all’aperto non alimentari”). 

Nelle more dell’individuazione del soggetto accompagnatore e concessionario attraverso 
il citato Avviso pubblico, e comunque non oltre il 30 maggio 2013, si ritiene opportuno 
garantire la continuità dell’iniziativa già confermata con deliberazioni della Giunta Comunale 
del 29 marzo 2011 (mecc. 1101858/103) e del 1° giugno 2012 (mecc. 1202224/103) garantendo 
la prosecuzione del progetto all’Associazione Bazar Project. Fino a tale data quindi 
l’Associazione potrà richiedere la concessione dell’area come sopra definita ed ottenere il 
relativo provvedimento previo pagamento del canone determinato in base alle tariffe vigenti e 
purché non sussistano morosità nei confronti dell’Amministrazione (come previsto dall’art. 5, 
comma 6 del Regolamento Cosap).  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico: le spese stimate a carico della Pubblica Amministrazione ammontano 
a Euro 900,00 per ogni evento, relativi alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti, come risulta dal 
documento allegato.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
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governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
1) di confermare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente 

provvedimento, come area destinata ad attività di libero scambio in Piazza della 
Repubblica quella definita nella planimetria allegata al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1). Tale area viene destinata allo scambio 
tra operatori non professionali di cose usate, per le motivazioni ed alle condizioni 
precisate in narrativa, fatte salve le aree già operative approvate con deliberazioni 
dell’Amministrazione; 

2) di approvare i criteri per lo svolgimento della suddetta attività quali elencati in narrativa, 
ivi integralmente richiamati; 

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’indizione dell’Avviso pubblico 
per la concessione del suolo pubblico per le attività di libero scambio e la realizzazione 
delle azioni di accompagnamento, per le motivazioni ed alle condizioni precisate in 
narrativa, ivi integralmente richiamati; 

4) di approvare, al fine di conferire carattere di continuità ai risultati positivi raggiunti, nelle 
more dell’individuazione del soggetto accompagnatore e concessionario attraverso il 
predetto Avviso pubblico, e comunque non oltre il 30 maggio 2013, la prosecuzione 
dell’iniziativa all’Associazione Bazar Project, con sede in Torino via Borgo Dora 33. 
Fino a tale data quindi l’Associazione potrà richiedere la concessione dell’area come 
sopra definita ed ottenere il relativo provvedimento previo pagamento del canone 
determinato in base alle tariffe vigenti e purché non sussistano morosità nei confronti 
dell’Amministrazione (come previsto dall’art. 5, comma 6 del Regolamento Cosap);  

5) di dare atto che la commissione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 
ottobre 2012 (mecc. 1205288/128) in materia di valutazione dell’impatto economico, ha 
espresso parere favorevole (all. 2); 

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

L’Assessore al Suolo Pubblico, 
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Rigenerazione Urbana e Integrazione 
Ilda Curti 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Servizio Rigenerazione Urbana e Integrazione 
Valter Cavallaro 

 
Il Dirigente 

Servizio Pubblicità 
 e Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
         Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
 Tommaso Dealessandri                                                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
2 marzo 2013. 
 

    











