
Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti 2014 01414/008 
GG 
5    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 marzo 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI, Stefano GALLO, Claudio 
LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA AREA DI LIBERO SCAMBIO. 
COMODATO SU PARTE DELL'AREA EX SCALO VANCHIGLIA. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2014 01414/008 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Passoni   
di concerto con gli Assessori Curti e Mangone.    

 
Le aree di Piazza della Repubblica, così come quelle immediatamente ad essa attigue e, in 

particolare, i sedimi che dalla piazza discendono verso il fiume Dora Riparia seguendo gli assi 
di via Mameli e Borgo Dora, rappresentano tradizionalmente le zone della città sulle quali, 
durante il fine settimana, si concentrano le attività dei brocanteur e di chi - non 
professionalmente e comunque senza alcuna necessità di licenza commerciale - vende 
occasionalmente beni usati (c.d. “libero scambio”). Si tratta di realtà notoriamente presenti in 
tutte le grandi città, in alcune delle quali esse sono divenute tradizionali attrazioni, come i 
cosiddetti “mercati delle pulci”. Anche quando non raggiungono particolari livelli di celebrità, 
questi luoghi di scambio informale, se adeguatamente regolamentati e gestiti, non solo possono 
rappresentare una fonte di entrata economica per alcune categorie sociali o professionali, ma 
costituiscono spesso una modalità di valorizzazione di un uso collettivo del territorio che desta 
interesse e curiosità per i cittadini e i turisti. 

La riconduzione delle attività volte a favorire e promuovere un ordinato esercizio di tali 
tipologie di scambi nel novero delle finalità di interesse istituzionale della Città appare evidente 
se si pensa alla circostanza che la gestione controllata del libero scambio consente di conciliare 
qualificanti momenti di aggregazione con la necessaria tutela della legalità e dell’ordine 
pubblico nell’uso collettivo del territorio. Inoltre, sempre che possa essere garantito un suo 
controllato sviluppo, il libero scambio può costituire un modo proficuo di utilizzare spazi anche 
in termini di cura e valorizzazione delle cosiddette economie informali e di sussistenza, che 
costituiscono pur sempre, come si è già ricordato, assai spesso, un’occasione di sostegno per 
persone in condizione di marginalità sociale ed economica. 

Per contro, nel caso delle aree anzidette, meglio note ai torinesi come quelle di “Porta 
Palazzo” e del “Balon” - complice anche la forte crisi economica e il conseguente rilevante 
aumento del numero di persone in condizione di disagio - il mercato delle pulci ha avuto una 
fortissima espansione territoriale, con conseguenti gravi disagi per i cittadini residenti nelle 
aree coinvolte. La dimensione del fenomeno, inoltre, riducendo inevitabilmente la concreta 
possibilità di efficace controllo, non ha tardato a determinare ricadute sull’ordine pubblico e 
turbative della legalità, nella forma di incremento dell’abusivismo e della vendita di oggetti di 
dubbia provenienza. 

In questo contesto, si impone all’Amministrazione l’esigenza di riportare sotto controllo 
una situazione che può diventare sempre più critica dal punto di vista sociale e dell’ordine 
pubblico, individuando una nuova area sulla quale ricollocare tutte o almeno parte delle attività 
che nel fine settimana interessano l’area di Porta Palazzo. 

Poiché al momento non è ancora stato possibile individuare un’area di proprietà della 
Città da destinare alla definitiva ricollocazione delle attività in questione, per attenuare il 
crescente disagio oggi presente nell’area di Porta Palazzo è stato richiesto ad un soggetto 
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privato di mettere a disposizione della Città, a tale scopo, un terreno che sarà in futuro oggetto 
di un importante intervento di sviluppo urbanistico, oggi in fase di definizione. 

Si tratta dell’area – meglio identificate nella planimetria allegata (all. 1), delimitata in 
rosso, costituente parte dell’ex Scalo Vanchiglia, collocato tra le vie Sempione, via Gottardo, 
corso Mamiani e corso Regio Parco, che la proprietà (Società Immobiliare Regio Parco srl) si 
è dichiarata disponibile a concedere in comodato alla Città, per il temporaneo svolgimento delle 
attività cui sopra si è fatto riferimento.  

L’area presenta ampiezza e caratteristiche idonee a vicariare, sia pure in modo 
necessariamente temporaneo, per quanto detto, la funzione degli spazi che ora devono essere, 
per i già descritti motivi, preclusi all’esercizio delle attività in questione, nei tempi più brevi 
possibili. 

Le condizioni contrattuali richieste dalla Società sono riportate nello Schema di contratto 
allegato alla presente deliberazione (all. 2), con scadenza al 31 dicembre 2014, eventualmente 
rinnovabile per ulteriori 30 giorni, con impegno della Città al rilascio dell’area in tempi tali da 
non interferire in alcun modo con l’inizio dei lavori di riqualificazione e sviluppo urbanistico.  

La Direzione Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti provvederà alla 
formalizzazione del rapporto di comodato sulla base dello Schema di contratto allegato al 
presente provvedimento per formarvi parte integrante. Dopo la sottoscrizione del contratto, il 
perfezionamento del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1803 del Codice Civile, avverrà 
con la consegna dell’area fatta constare da apposito verbale in contraddittorio fra la proprietà e 
la Città. Detta consegna avverrà successivamente all’individuazione, a cura degli uffici della 
Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico di un soggetto gestore che, sulla base di uno 
specifico progetto, provveda alla recinzione e messa in sicurezza dell’area nonché alla 
successiva concreta attivazione delle attività di libero scambio. Il soggetto gestore assumerà la 
figura di sub -comodatario dell’area oggetto di comodato, dovendo assumere tutte le 
obbligazioni previste nel contratto di comodato allegato al presente provvedimento, nessuna 
esclusa, con completa manleva nei confronti della Città da ogni onere e responsabilità. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3). 
 

              
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 
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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 autorizzare la Direzione Controllo Strategico e Direzionale, Facility ed Appalti ad 

approvare un Contratto di comodato, con oggetto e per le finalità indicate nella parte 
introduttiva del presente provvedimento, qui da intendersi compiutamente richiamate, 
conforme allo Schema contrattuale allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante, salve le modifiche ed integrazioni di natura formale ritenute necessarie in sede 
di formalizzazione contrattuale; 

2) di dare mandato alla Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico affinché proceda a dare 
corso alla realizzazione dell’area di libero scambio sul terreno comodato, attraverso 
l’individuazione di un soggetto gestore che attui in concreto ogni iniziativa necessaria a 
rendere idonea l’area allo svolgimento delle attività e a dare successivo corso alle stesse, 
nel rispetto delle norme del rapporto di comodato nel contesto del quale sarà integrata in 
veste di sub-comodataria; 

3) 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 Bilancio, Tributi,  
Personale , Patrimonio e Decentramento 

                 Gianguido Passoni 
 

                                            L’Assessore alle Politiche Giovanili e di Integrazione, 
Suolo Pubblico ed Arredo Urbano 

                                                                   Ilda  Curti 
 

L’Assessore al Lavoro, 
Commercio ed Attività Produttive 

Domenico Mangone 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff Controllo Strategico e Direzionale,  
Facility e Appalti 

                                                        Antonino Calvano 
 

Il Direttore Commercio, Lavoro, 
Innovazione e Sistema Informativo 

                                                         Sandro Golzio 
 

Il Direttore di Staff Tributi, Catasto 
e Suolo Pubblico 

                                                         Paolo Lubbia 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 
31 marzo 2014. 
 
 

 
 
    































