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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 aprile 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: Stefano LO RUSSO - Mariagrazia 
PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
    
 
OGGETTO: RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA AREA DI LIBERO SCAMBIO 
NELL`EX SCALO VANCHIGLIA. PROVVEDIMENTI URGENTI. TRASFERIMENTO DI 
EURO 7.000,00 ALLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Curti 
di concerto con gli Assessori Tedesco e Mangone.  

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 1401414/008) è 

stata autorizzata la Direzione Controllo Strategico e Direzionale, Facility ed Appalti ad 
approvare un Contratto di comodato relativo all’area dell’Ex Scalo Vanchiglia, con l’obiettivo 
di trasferirvi temporaneamente le attività di libero scambio di cose usate che ora si svolgono 
informalmente nelle giornate di domenica nell’area di Piazza della Repubblica. 

Con la predetta deliberazione si è dato inoltre mandato alla Direzione Tributi, Catasto e 
Suolo Pubblico affinché proceda a dare corso alla realizzazione dell’area di libero scambio sul 
terreno comodato nell’area Ex Scalo Vanchiglia, 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. 

Con determinazione dirigenziale del 7 aprile 2014 (mecc. 1441407/070) è stata approvata 
l’indizione della procedura ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 163/06, con le modalità 
dell’affidamento in economia, per il servizio di gestione delle attività di libero scambio 
nell’area ex Scalo Vanchiglia, ai sensi dell’art. 125, commi 10 e 11, D.lgs 163/06 e del 
Regolamento Contratti della Città di Torino, e previa pubblicazione sul sito della Città e per 
estratto sul quotidiano La Stampa. 

Il bando, all’art. 2, indica le ore 15:00 del 5 maggio 2014 quale termine ultimo per la 
presentazione delle offerte e all’art. 3, il 6 maggio 2014 alle ore 15:00 quale data prevista per la 
seduta pubblica della Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 aprile 2014 (mecc. 1401859/016) è stato 
approvato il calendario delle iniziative della manifestazione denominata “Scopri Porta 
Palazzo”, predisposto dal Comitato Progetto Porta Palazzo – The Gate, quale coordinatore e 
facilitatore degli eventi. Tale progetto intende restituire un’occupazione positiva da parte della 
cittadinanza dell’area di Piazza della Repubblica nelle giornate nelle quali è assente il mercato, 
con l’obiettivo restituire la piazza alla cittadinanza utilizzando gli spazi finora occupati dalle 
attività informali di libero scambio di cose usate che si svolgono la domenica. Il calendario di 
iniziative ed eventi prevede una sperimentazione di 10 appuntamenti domenicali a far data dal 
27 di aprile fino al 29 di giugno 2014. 

Si rende pertanto necessario rendere operativa l’area ex Scalo Vanchiglia per le attività 
di libero scambio di cose usate fin dalla data di domenica 27 aprile e della successiva domenica 
4 maggio, nelle more dell’individuazione del soggetto gestore di cui alla predetta procedura di 
gara. 

Al fine di incoraggiare il trasferimento delle attività di libero scambio dalle aree di Piazza 
della Repubblica, Canale dei Molassi e Borgo Dora, nelle quali viene tradizionalmente 
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esercitata, si ritiene opportuno prevedere per le due date sopraccitate l’ingresso gratuito per gli 
operatori nell’area ex Scalo Vanchiglia e l’organizzazione in economia dell’apertura dell’area, 
che pertanto dovrà essere presa in consegna dalla Città senza attendere l’aggiudicazione della 
gara in corso, per essere poi  successivamente consegnata al soggetto aggiudicatario onde 
consentirgli lo svolgimento delle attività con le modalità a regime. 

La Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico, in collaborazione con il Corpo di Polizia 
Municipale provvederà all’apertura e al presidio dell’area, avvalendosi per quanto necessario 
della collaborazione delle altre Direzioni competenti (per le attività connesse di fornitura e posa 
di transenne e altre attrezzature, per le attività di pulizia dell’area, ecc.). 

Considerata l'urgenza e l'eccezionalità dell'iniziativa la Direzione Tributi, Catasto e Suolo 
Pubblico ritiene opportuno richiedere la collaborazione anche da parte delle strutture, 
strumentali alla Città, che operano con esperienza sul territorio e che si occupano di 
rigenerazione urbana, suolo pubblico e arredo urbano per contribuire al buon esito dell'attività. 
A tal proposito si ritiene necessario coinvolgere: 

- il Comitato Urban Barriera di Milano, al quale la Città ha attribuito le funzioni di 
assistenza nella gestione economico-finanziaria degli interventi inclusi nel Progetto Integrato 
di Sviluppo Urbano (PISU) finanziato dal P.O.R. Regione Piemonte 2007-13, nonché di 
accompagnamento sociale e di sorveglianza sull'attuazione del programma stesso. Il Comitato 
sta coordinando con ottimi risultati i processi di rigenerazione urbana nel quartiere di Barriera 
di Milano, anche con riferimento alle relazioni tra gli interventi del PISU e le trasformazioni 
previste a est di Via Bologna nell’ambito della “Variante 200” al Prg; 

- la Fondazione Contrada Torino Onlus, che ha in passato svolto analoghe attività di 
collaborazione con la Città nell’ambito di iniziative che riguardano gli usi sociali dello spazio 
pubblico e la presenza di comunità migranti, come la sistemazione degli spazi di attesa 
dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino e il progetto “Pixel – Spazi verdi per la 
città”, per valorizzare e promuovere nuove iniziative di aggregazione nei parchi cittadini. 

Entrambi i soggetti si sono resi disponibili a collaborare con la Città nelle attività di 
apertura e presidio dell’area ex Scalo Vanchiglia.  

Eventuali altri servizi o forniture necessarie per la buona riuscita dell’iniziativa potranno 
essere oggetto di affidamento nelle forme di legge, tenendo conto della situazione di urgenza. 

La  spesa presunta, al netto dei costi del personale che opera ordinariamente presso i 
predetti enti, è di Euro 7.000,00, oneri fiscali compresi, come risulta dal preventivo presentato 
dalla Fondazione Contrada Torino Onlus (all. 1), alla quale si ritiene pertanto opportuno 
destinare un trasferimento di fondi, a copertura dei costi stimati. La devoluzione del 
trasferimento avverrà a rendicontazione delle spese sostenute. 

Il predetto soggetto ha reso attestazione ai sensi del Decreto Legge n. 78 convertito nella 
Legge 122/2010, art. 6 comma 2 (all. 2). 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 3). 
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Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.    

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 dare mandato, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, alla Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico in collaborazione con il 
Corpo di Polizia Municipale a provvedere all’apertura e al presidio dell’area ex Scalo 
Vanchiglia, nelle giornate di domenica 27 aprile e domenica 4 maggio 2014, per la 
realizzazione dell’attività di libero scambio di cose usate, avvalendosi per quanto 
necessario della collaborazione delle altre Direzioni competenti, del Comitato Urban 
Barriera di Milano, della Fondazione Contrada Torino Onlus; 

2) di approvare il trasferimento di fondi per la realizzazione delle attività di apertura e 
presidio dell’area ex Scalo Vanchiglia, di Euro 7.000,00 a favore della Fondazione 
Contrada Torino Onlus, con sede presso il Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città n. 1 – 
Torino C.F. 97584980011; 

3) di dare atto che sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lett. e) Legge 190/2012, conservate agli atti; 

4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'impegno della relativa spesa e la 
relativa devoluzione; la spesa verrà erogata sulla base della rendicontazione presentata; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 

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. 
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  L’Assessore alla Rigenerazione Urbana, Integrazione, 
Arredo e Decoro Urbano, Tempi e orari della Città, Politiche giovanili 

Ilda Curti 
 
 

L’Assessore alle Società Partecipate, Politiche per la Sicurezza, 
Polizia Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 
 

L’Assessore al Commercio, Attività Produttive, Lavoro, 
Formazione Professionale, Economato, Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Tributi,Catasto e Suolo Pubblico 

Paolo Lubbia 
 

Il Dirigente di Servizio 
Servizi Territoriali 

Giovanni Acerbo 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
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Verbale n. 19 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 
30 aprile 2014. 
 
 

 
 
 
 
 
    


	Il Direttore Finanziario




















