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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI - Stefano GALLO - Mariagrazia 
PELLERINO - Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: LIBERO SCAMBIO NELLE AREE DEL CANALE DEI MOLASSI E DI 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA. PROROGA DEL TERMINE PER LA PROSECUZIONE 
DELL'INIZIATIVA. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
 

Gianguido PASSONI 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con  deliberazioni della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 1300870/070  e 
mecc. 1300871/070) venivano confermate le aree di libero scambio tra operatori non 
professionali di cose usate rispettivamente del Canale dei Molassi (il sabato) e di Piazza della 
Repubblica (la domenica). 

Con le predette deliberazioni si approvavano altresì: 
- i criteri per la gestione di tali iniziative, sulla base di quanto prescritto dal Regolamento 

n. 316, relativo all’area del Canale dei Molassi, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 20 febbraio 2006 (mecc. 0509890/016); 

- l’indizione di Avvisi pubblici per la concessione del suolo pubblico e per 
l’individuazione di soggetti accompagnatori per la realizzazione delle iniziative, sia nell’area 
del Canale dei Molassi, sia nell’area di Piazza della Repubblica. 

Con i succitati provvedimenti deliberativi si approvava, al fine di garantire la continuità 
dell’iniziativa,  nelle more dell’individuazione dei soggetti accompagnatori e concessionari, la 
prosecuzione del progetto alle associazioni già individuate nella fase sperimentale, Vivi Balon 
 per l’area Canale Molassi e Bazar Project per l’area Piazza della Repubblica, fino al  30 
maggio 2013. 

Al fine di rispondere agli impegni previsti nelle suddette deliberazioni , dall’inizio di 
marzo ad oggi è stato attivato un tavolo interassessorile, con la partecipazione del Corpo di 
Polizia Municipale, dell’Avvocatura Comunale e degli uffici competenti della Città, che si è 
riunito tutti i lunedì pomeriggio per monitorare l’evoluzione del fenomeno e a tale tavolo si 
sono presi in esame e decisi i possibili provvedimenti per affrontare le criticità emerse. 

In tale tavolo sono emerse molte questioni che hanno richiesto di approfondire il tema, 
anche in relazione all’esigenza di verificare gli aspetti normativi e di ordine pubblico e si è 
pertanto valutata e determinata la necessità di coinvolgere gli enti competenti in materia o con 
potestà normativa. 

Fermo restando l’intenzione dell’Amministrazione di provvedere all’individuazione dei 
soggetti accompagnatori attraverso avviso di selezione pubblica, i cui criteri e le modalità sono 
già stati determinati, considerata la necessità di  approfondire aspetti gestionali emersi durante 
i lavori del predetto tavolo, in particolare relativi alla gestione dei rifiuti e la pulizia delle aree 
(aspetti da inserire nella bozza di convenzione allegata al bando), occorre garantire continuità 
all’iniziativa necessaria per il corretto e sicuro uso delle aree.  

Considerato che per definire tali questioni convenzionali  si ritiene congruo un periodo di 
tempo pari a circa 15/20 giorni al fine di consentire agli uffici l’indizione e la pubblicazione 
dell’avviso pubblico entro il mese di giugno,  si ritiene opportuno che i termini  approvati  con 
 i suddetti provvedimenti e in scadenza il 30 maggio 2013, siano prorogati fino al 30 giugno 
2013. 

La prosecuzione dell’iniziativa è accordata all’Associazione Vivi Balôn, nell’area del 
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Canale Molassi, alle medesime condizioni già approvate con deliberazione della Giunta 
Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 1300870/070) e all’Associazione Bazar Project, 
nell’area di Piazza della Repubblica, alle medesime condizioni di cui alla deliberazione della 
Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 1300871/070). 

Si dichiara che non ricorrono i presupposti per la valutazione dell’impatto economico     
(all. 1).    

 
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 
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 approvare, per le motivazione esposte in narrativa, una proroga del termine stabilito 

con  i precedenti provvedimenti deliberativi fino al 30 giugno 2013;  
2) di demandare a successivi provvedimenti l’indizione  dell’avviso pubblico comprensivo 

della bozza di Convenzione  che dovrà essere pubblicato entro il 30 giugno 2013; 
3) la  prosecuzione dell’iniziativa  è accordata all’Associazione Vivi Balôn, nell’area del 

Canale Molassi, alle medesime condizioni già approvate con deliberazione della Giunta 
Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 1300870/070) e all’Associazione Bazar Project, 
nell’area di Piazza della Repubblica, alle medesime condizioni di cui alla deliberazione 
della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 1300871/070)  purché non sussistano 
morosità nei confronti dell’Amministrazione (come previsto dall’art. 5, comma 6 del 
Regolamento Cosap). Le Associazioni dovranno richiedere la concessione del suolo 
pubblico e ottenere il relativo provvedimento previo pagamento del canone determinato 
in base alle tariffe vigenti;  

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli disciplinati dalla 
deliberazione della Giunta Comunale  del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128) in 
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materia di valutazione di impatto economico; 
5) 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, 

 Rigenerazione Urbana e Integrazione 
Ilda Curti 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

p. il Dirigente 
Servizio Rigenerazione Urbana e Integrazione 

(Valter Cavallaro) 
Paolo Lubbia 

 
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. 24 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
5 giugno 2013. 

 
   







