
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 2014 03636/070 
Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione 
CT 
1/C  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, l’Assessore  Enzo LAVOLTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
    
    
 
OGGETTO: ATTIVITA' DI LIBERO SCAMBIO NELLE AREE CANALE DEI MOLASSI 
E SAN PIETRO IN VINCOLI. PROSECUZIONE DELL'INIZIATIVA IN ATTO E 
VARIAZIONE DEL PERIMETRO DELL`AREA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Curti e Tedesco.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 2013 (mecc. 1303136/070) si 
approvava il procedimento di concessione di servizi ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 163/06, e la 
relativa bozza di bando, per la gestione delle attività di libero scambio e incasso dei relativi 
tributi e canoni nelle aree di Canale Molassi e piazza della Repubblica. Contestualmente, nelle 
more del nuovo affidamento in concessione, si approvava una proroga dei termini per la 
prosecuzione dell’iniziativa 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). 

Con la predetta deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 2013 (mecc. 
1303136/070) si approvava inoltre, nel caso venisse attuata la proposta di estendere l’area di 
libero scambio al chiostro dell’ex cimitero di San Pietro in Vincoli, l’individuazione di una 
nuova area sperimentale di collegamento tra il Canale Molassi e l’ingresso dell’ex cimitero, da 
autorizzare attraverso idonea concessione di suolo pubblico negli stessi termini dell’area del 
Canale dei Molassi. 

Con determinazione dirigenziale del 10 luglio 2013 (mecc. 1303340/070) è stata indetta 
la Gara per la concessione del servizio di gestione delle attività di libero scambio e incasso dei 
relativi tributi e canoni nelle aree del Canale dei Molassi (lotto 1) e di Piazza della Repubblica 
(lotto 2), in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 2013 (mecc. 
1303136/070). Nessuna offerta è stata presentata entro il termine fissato dal bando (20 
settembre 2013). 

In parallelo, sono proseguite le attività del tavolo interassessorile, con la partecipazione 
del Corpo di Polizia Municipale, dell’Avvocatura Comunale e degli uffici competenti della 
Città, che si è riunito settimanalmente per monitorare l’evoluzione del fenomeno ed esaminare 
i possibili provvedimenti per affrontare le criticità emerse. 

L’area di Piazza della Repubblica, nelle giornate della domenica, è quella in cui si sono 
manifestate le maggiori criticità, con una progressiva estensione dell’area interessata da attività 
abusive e la frequente presenza di conflittualità, che ha portato l’Associazione Bazar Project a 
manifestare la propria indisponibilità a proseguire la gestione dell’area. Per affrontare il 
problema la Città ha, da un lato promosso la realizzazione di iniziative domenicali in Piazza 
della Repubblica, coordinate dal Comitato Progetto Porta Palazzo – The Gate, dall’altro 
acquisito in comodato gratuito parte dell’area dell’ex Scalo Vanchiglia, per la realizzazione di 
attività di libero scambio nelle giornate di domenica. La nuova area di libero scambio dell’ex 
Scalo Vanchiglia è stata attivata a partire da domenica 27 aprile 2014, prima con una gestione 
diretta da parte della Città, in collaborazione con il Comitato Urban Barriera di Milano e con la 



2014 03636/070 3 
 
 
Fondazione Contrada Torino, e a partire da domenica 11 maggio 2014 attraverso un soggetto 
gestore individuato con procedura di evidenza pubblica ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 163/06. 
L’attivazione dell’area ha carattere provvisorio, fino al 31 dicembre 2014. 

In vista della scadenza ravvicinata e con la necessità di garantire un periodo di tempo 
sufficiente alla indizione di una nuova procedura di evidenza pubblica, il predetto tavolo 
interassessorile ha concordato il seguente programma: 

- la Città si impegna ad individuare una nuova area, auspicabilmente entro il mese di 
settembre; 

- a seguito della individuazione di una nuova area, il Servizio Arredo Urbano, 
Rigenerazione Urbana e Integrazione entro il mese di ottobre potrà procedere alla indizione di 
una gara per l’individuazione di un concessionario del servizio; 

- l’individuazione di una nuova area permetterà anche di concludere la valutazione circa 
l’opportunità di confermare, per la giornata del sabato, l’area tradizionalmente occupata o di 
prevedere un suo trasferimento unificando le attività del sabato e della domenica in un unico 
sito; 

- il nuovo bando sarà costruito in modo da concedere la gestione del servizio per entrambi 
gli appuntamenti, siano essi in aree distinte oppure in un’unica sede. 

Nel frattempo, per contenere il fenomeno dell’abusivismo e rischio di gravi problemi allo 
svolgimento di altri eventi o attività, e nel contempo garantire adeguati livelli di sicurezza, si 
intende confermare, nell’area del Canale dei Molassi per la giornata del sabato, le modalità di 
svolgimento attualmente in atto, approvate con deliberazione mecc. 1300870/070 e 
deliberazione mecc.  1303136/070, fino alla individuazione di un nuovo concessionario da 
effettuarsi con il bando di cui sopra. 

Infine, in relazione all’attuale parziale indisponibilità dell’area di San Pietro in Vincoli, 
e fino a che tale indisponibilità permane, si rende necessario prevedere una minima estensione, 
come indicato nella planimetria allegata, esclusivamente per i periodi nei quali non risulta 
completamente fruibile l’area dell’ex Cimitero di San Pietro in Vincoli. Tale area si estende nel 
parcheggio pubblico ad uso gratuito, garantendo al contempo una maggiore disponibilità di 
spazio per gli espositori e il mantenimento di una quota di posti auto disponibili come 
parcheggio pubblico. 

    
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 stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

la prosecuzione delle attività di libero scambio nelle aree canale dei Molassi e San Pietro 
in Vincoli per la giornata del sabato, con le attuali modalità approvate con deliberazioni 
mecc. 1300870/070 e mecc. 1303136/070, fino alla conclusione delle procedure di 
evidenza pubblica per la concessione del servizio di gestione, previste in prospettiva della 
conclusione del comodato dell’area ex-Scalo Vanchiglia e della conseguente concessione 
del servizio di gestione stabilita in data 31 dicembre 2014; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, la perimetrazione di un’area provvisoria aggiuntiva per le attività di libero 
scambio gestite dall’Associazione Vivi Balôn nella zona del Canale dei Molassi (all.  1) 
esclusivamente per i periodi nei quali non risulta completamente fruibile l’area dell’ex 
Cimitero di San Pietro in Vincoli; 

3) di richiamare per il presente provvedimento le dichiarazioni in materia di impatto 
economico già adottate con precedenti provvedimenti deliberativi e in particolare con 
deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 1300870/070); 

4) 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 
 
  

 
L’Assessore alla Polizia Municipale 

Giuliana Tedesco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Arredo Urbano,  

Rigenerazione Urbana e Integrazione 
Valter Cavallaro 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità 

e Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 

p. Il Dirigente  
Servizio Servizi Territoriali 

(Giovanni Acerbo) 
Alberto Gregnanini 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 35  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 7 agosto 2014 al 21 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 agosto 2014. 
 

                           
 
 
 
                  







