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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 gennaio 2015 
 
 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 Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: MISURE NECESSARIE A GARANTIRE IL PROSEGUIMENTO 
DELL'ATTIVITA' ORGANIZZATA DI LIBERO SCAMBIO NEL CONTESTO URBANO 
DEL COMUNE DI TORINO. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti di concerto con l’Assessore Mangone.  
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01414/008) la 
Città di Torino, rilevando la necessità di imprimere una forma organizzata e coordinata alle 
cosiddette attività di libero scambio - poste tradizionalmente in essere dai brocanteur e da 
coloro che, in via non professionale, e comunque senza necessità di licenza commerciale, 
vendono occasionalmente beni usati -, approvava soluzioni temporanee per l’individuazione di 
un’area presso la quale favorire lo svolgimento dell’attività, in attesa di optare per soluzioni 
caratterizzate da un più ampio orizzonte di disponibilità temporale. 
 La decisione della Città era sostenuta dall’assoluta esigenza di superare i gravi disagi da 
tempo avvertiti dai cittadini residenti presso le aree - Porta Palazzo e Balon soprattutto - in cui 
il fenomeno del libero scambio era cresciuto spontaneamente in modo tale da impedirne un 
controllo efficace, spesso determinando negative ricadute sull’ordine pubblico e turbative della 
legalità, nella forma dell’incremento dell’abusivismo e della vendita di merci di dubbia 
provenienza. 
 Per contro, una gestione organizzata del fenomeno, oltre a costituire efficace 
superamento dei problemi suindicati, avrebbe potuto rappresentare, nelle speranze 
dell’Amministrazione - che si sono in effetti concretamente realizzate - un modo proficuo per 
utilizzare aree momentaneamente non impiegate, valorizzando alcune forme di economie di 
sussistenza che costituiscono comunque un’occasione di sostegno per persone in condizioni di 
marginalità economica e sociale. La soluzione veniva individuata nell’impiego temporaneo 
dell’area ex Scalo Vanchiglia, di proprietà della Società Immobiliare Regio Parco S.r.l., che ha 
messo a disposizione l’area, mediante un contratto di comodato a favore della Città, scadente 
al 31 gennaio prossimo. Grazie a tale disponibilità, la Città, mediante procedura di evidenza 
pubblica, ha individuato un soggetto che si è occupato delle iniziative necessarie a rendere 
idonea l’area allo svolgimento delle attività e ad assicurare il loro coordinamento operativo. 
Giungendo contestualmente a scadenza, alla già indicata data del 31 gennaio 2015, sia il 
contratto di comodato che consente alla Città l’utilizzo dell’area sia l’affidamento al predetto 
soggetto incaricato dell’attuazione delle iniziative necessarie all’ordinato svolgimento delle 
attività, si è posta la necessità di assicurare continuità al progetto, alla luce della positiva 
esperienza maturata, sia in termini di superamento dei precedenti disagi, con particolare 
riferimento ai problemi di ordine pubblico dovuti al mancato coordinamento delle attività di 
libero scambio,  sia nei termini della promozione delle medesime, costituendo esse 
un’opportunità per un tipo di commercio occasionale che ha dimostrato di trovare il gradimento 
di parte significativa della cittadinanza. 
 In assenza di spazi di proprietà comunale utilizzabili allo scopo nell’attuale fase, è emersa 
la disponibilità della Società Esselunga S.p.A a mettere a disposizione, in regime di comodato, 
rendendo lo spazio idoneo a tale attività, l’area di sua proprietà conosciuta come “ex Officine 
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Grandi Motori” , fra corso Vercelli e corso Novara. L’indicata disponibilità, di massima, è stata 
fatta pervenire con comunicazione del 22 gennaio da parte della predetta Società a firma del 
dott. Cesare Boiocchi.  
 Con la predetta nota Esselunga S.p.A manifesta la disponibilità a concedere l’area in 
comodato per le attività predette, rendendosi disponibile a realizzare su richiesta della Città, su 
parte del compendio, i necessari lavori di messa in sicurezza dell’area. La Città dovrà 
impegnarsi a rilasciare, in caso di futura richiesta della Società, l’area libera da persone e cose, 
a fronte di un adeguato termine di preavviso ancora da definirsi e, ovviamente, a manlevare la 
proprietà da ogni responsabilità connessa all’utilizzo temporaneo dell’area. 
 Sarà con riferimento alla predetta area che si procederà, pertanto, con prossimo 
provvedimento deliberativo della Giunta Comunale, a definire le linee guida per 
l’individuazione, mediante procedura di evidenza pubblica, del soggetto incaricato alla 
gestione complessiva dell’area. Tale soggetto potrà svolgere, nell’area, attività di 
intrattenimento e animazione del territorio, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia 
di commercio, pubblico spettacolo e inquinamento acustico e dovrà obbligatoriamente 
provvedere alla gestione delle attività per l’attuazione del progetto di libero scambio, sulla base 
dei moduli operativi già sperimentati, nelle giornate del sabato e della domenica. Con ulteriore 
provvedimento deliberativo della Giunta Comunale verranno definite altresì le modalità di 
rimborso da parte della Città per gli interventi realizzati dalla società Esselunga S.p.A., per 
rendere lo spazio idoneo all’uso previsto. 
 Nelle more della relativa aggiudicazione, allo scopo di evitare soluzioni di continuità 
nelle iniziative di cui si tratta, che certamente riproporrebbero i gravi problemi di ordine 
pubblico già richiamati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, comma 10, lettera c) del Codice 
dei contratti pubblici, si procederà ad affidare l’attività in corso, presso l’area Scalo Vanchiglia 
oggi utilizzata, nei limiti temporali strettamente necessari, al soggetto attualmente incaricato. 
 A tale scopo - e sempre nelle more dell’utilizzabilità del compendio ex Officine Grandi 
Motori già citato - la durata del contratto di comodato, presso l’area ex Scalo Vanchiglia in 
prossima scadenza, attesa l’ulteriore disponibilità in tal senso annunciata dalla proprietà e in 
attesa di formalizzazione, verrà esteso a tutto il mese di aprile 2015. Analoga estensione sarà 
impressa al subcomodato nei confronti del soggetto esecutore che costituisce parte integrante 
della convenzione che disciplina l’affidamento. 
 Inoltre, sempre nelle more dell’utilizzabilità della nuova area, l’attività di libero scambio 
del sabato, nell’area di Canale Molassi, proseguirà secondo le modalità attuali previste dalla 
deliberazione Giunta Comunale del 1 agosto 2014 (mecc. 2014 03636/070). Pertanto, il termine 
previsto al punto 1 del dispositivo della citata deliberazione è da intendersi prorogato al 30 
aprile 2015.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 prendere atto degli esiti positivi delle attività finalizzate al coordinamento delle attività 

di libero scambio, poste in essere sulla base delle iniziative approvate con propria 
deliberazione del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01414/008). 

2) di prendere atto che la Direzione Commercio, Lavoro ed Attività produttive si è attivata 
per concludere gli accordi necessari a formalizzare i reciproci impegni, in ordine alla 
disponibilità dell’area sita in via Cuneo, ex Officine Grandi Motori con la proprietà 
Esselunga S.p.A, in attuazione della comunicazione di disponibilità pervenuta alla Città 
in data 22 gennaio 2015, affinché essa possa essere destinata a nuova area per attività di 
libero scambio, intrattenimento ed animazione territoriale, nonché quelli relativi alla 
proroga della disponibilità dell’area ex scalo Vanchiglia, attualmente destinata allo 
scopo, perché possa essere impiegata interinalmente fino alla concreta operatività della 
prima area citata; 

3) di dare mandato alla Direzione Controllo Strategico e Direzionale, per l’approvazione di 
un contratto di comodato con la Società Esselunga S.p.A avente ad oggetto l’area meglio 
identificata nella presente planimetria con lo scopo di destinarla alle attività di libero 
scambio, di animazione del territorio e di intrattenimento, nei termini meglio specificati 
nella parte introduttiva del presente provvedimento, sulla base degli accordi di cui al 
punto 2); 

4) di dare mandato, agli uffici competenti, di avviare la procedura per individuare il soggetto 
subcomodatario dell’area ex Officine Grandi Motori di cui al punto 3), il quale dovrà 
gestire anche le attività del libero scambio nelle giornate del sabato e della domenica, 
secondo i moduli operativi già sperimentati e potrà organizzare nell’area attività di 
intrattenimento e di animazione; 

5) di dare mandato, nelle more di quanto previsto ai punti 3) e 4), agli uffici competenti per 
la proroga del contratto di comodato in scadenza al 31 gennaio 2015, avente ad oggetto 
l’area ex Scalo Vanchiglia attualmente destinata all’attività di libero scambio da 
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estendersi al subcomodato e, ai sensi dell’art. 125, comma 10, lettera c) del Decreto 
Legislativo 163/2006, nei limiti di tale disponibilità dell’area, l’approvazione 
dell’affidamento dell’incarico di gestione dell’attività di libero scambio al soggetto 
attualmente affidatario, alle condizioni previste dagli atti di 
affidamento (determinazione mecc. 2014 02165/070), e comunque per il periodo 
strettamente necessario ad assicurare la continuità dell’attività fino all’aggiudicazione 
della procedura prevista al punto 4) del presente provvedimento; 

6) di dare mandato, sempre nelle more dell’utilizzabilità della nuova area, agli uffici 
competenti per autorizzare la prosecuzione dell’attività di libero scambio del sabato 
nell’area di Canale Molassi, secondo le modalità attuali previste dalla deliberazione 
Giunta Comunale del 1 agosto 2014 (mecc. 2014 03636/070), dando altresì atto che il 
termine previsto al punto 1 del dispositivo della citata deliberazione è da intendersi 
prorogato al 30 aprile 2015; 

7) di attestare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
Valutazione dell'Impatto Economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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

 
 

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 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff Tributi,  
Catasto e Suolo Pubblico 

Paolo Lubbia 
 

 
Il Direttore Commercio, Lavoro, 
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Innovazione e Sistema Informativo 
Sandro Golzio 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 3 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

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 2 febbraio 2015 al 16 febbraio 2015. 

 
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 12 febbraio 2015. 
 

 
 
 
    







