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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 marzo 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO 
RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
     
 
   
 
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI 
LIBERO SCAMBIO E REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COMPLEMENTARI, 
NELL`AREA EX OFFICINE GRANDI MOTORI. LINEE GUIDA PER IL BANDO. 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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APPROVAZIONE.  
 

Proposta degli Assessori Curti, Mangone e Tedesco.    
 

Con deliberazione del 27 gennaio 2015 (mecc 2015 00314/070), con oggetto “Misure 
necessarie a garantire il proseguimento dell'attività organizzata di libero scambio nel contesto 
urbano del comune di Torino. Approvazione”, si dava atto che la Direzione Commercio, 
Lavoro ed Attività produttive stava operando affinchè venissero raggiunti gli accordi necessari 
a formalizzare i reciproci impegni in ordine alla disponibilità dell’area sita in via Cuneo, ex 
Officine Grandi Motori (ex OGM) con la proprietà Esselunga s.p.a, in attuazione della 
comunicazione di disponibilità pervenuta alla Città in data 22 gennaio 2015 affinché essa 
potesse essere destinata a nuova area per attività di libero scambio. 

Con la predetta deliberazione si autorizzava inoltre la Direzione Controllo Strategico e 
Direzionale ad approvare un contratto di comodato con la Società Esselunga s.p.a. con lo scopo 
di destinarla alle attività di libero scambio. 

Con la predetta deliberazione, infine, si dava mandato agli uffici competenti di avviare la 
procedura per individuare il soggetto che dovrà gestire le attività del libero scambio nelle 
giornate del sabato e della domenica secondo i moduli operativi già parzialmente sperimentati 
nella gestione temporanea dell’Area Ex Scalo Vanchiglia, in qualità di subcomodatario 
dell’area ex OGM, previa deliberazione che stabilisse le linee guida con cui definire gli 
elementi da inserire nel bando. La  Città intende quindi procedere alla concessione del servizio 
di gestione delle attività di libero scambio ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 163/2006, per la 
durata preseunta di anni due. 

L’esperienza condotta negli scorsi anni nelle aree del Canale dei Molassi, di Piazza della 
Repubblica e, a partire dal maggio 2014, nell’area ex Scalo Vanchiglia ha indotto la Città a 
valutare positivamente la localizzazione nell’area ex OGM, poiché la presenza di uno spazio 
facilmente accessibile e chiaramente delimitato costituisce un requisito importante per 
garantire la corretta gestione di un’attività che comporta l’afflusso di persone in uno spazio 
relativamente limitato ed è al tempo stesso espressione di fragilità sociali e potenziale terreno 
di conflittualità. Nella gestione delle attività è necessario garantire  azioni di controllo, 
mediazione e accompagnamento, distinguendo con chiarezza quali attività possano ascriversi 
all’economia informale legata alla sussistenza di chi soffre di un forte disagio sociale rispetto 
ad attività di economia sommerse ed abusive, finalizzate all’evasione fiscale o alla 
concentrazione di ricchezza da parte di organizzazioni illegali. Per queste ragioni il 
concessionario deve farsi carico di tutte le azioni necessarie al buon funzionamento delle 
attività di libero scambio, con l’obiettivo di garantire una funzione di controllo, di mediazione 
socio-culturale, di accompagnamento sociale e informazione, collaborando con gli uffici 
competenti della Città, con il Corpo di Polizia Municipale e con le forze dell’ordine, garantendo 
inoltre la pulizia dell’area, la raccolta e il conferimento dei rifiuti al termine delle attività. 
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Le attività di libero scambio si svolgeranno nelle giornate del sabato, della domenica e nei 
giorni festivi infrasettimanali, con orario previsto dalle 5:00 alle 17:00. Potranno essere previste 
variazioni a seconda dei periodi stagionali o per mutate esigenze, da concordare 
preventivamente con la Città.  

Il disciplinare di gara dovrà indicare con chiarezza la delimitazione e/o le superfici 
minime e massime da destinare a: 

- attività di libero scambio; 
- parcheggio gratuito riservato agli espositori; 
- attività complementari; 
- attività economiche per autofinanziamento. 
L’area sarà consegnata a seguito di lavori di ripristino della pavimentazione e messa in 

sicurezza realizzati dalla proprietà e il concessionario dovrà provvedere alla tracciatura degli 
stalli riservati agli espositori, alla infrastrutturazione dell’area necessaria a garantire sufficiente 
illuminazione, alla predisposizione di un numero adeguato di servizi igienici, con una minima 
dotazione di sei servizi, di cui almeno uno accessibile a persone con disabilità motorie. 

L’ingresso per il pubblico dovrà essre gratuito. Il concessionario, a copertura dei costi di 
gestione, potrà richiedere un contributo economico agli espositori che, per garantire un ampia 
accessibilità, non potrà in ogni caso essere superiore a 10 euro per uno stallo di superficie non 
inferiore a 10 mq. Sulla base delle esigenze organizzative, sarà possibile prevedere la presenza 
di stalli di dimensioni inferiori, a prezzi proporzionalmente inferiori, concordandolo 
preventivamente con l’amministrazione.  

L’esecuzione del contratto sarà subordinata al perfezionamento del contratto di comodato 
in favore della Città, che consentirà a sua volta la stipula del subcomodato con il soggetto 
individuato dalla procedura di evidenza pubblica. 

Per garantire una positiva funzione di servizio al territorio e alla comunità locale, si 
prevede che il concessionario del servizio  realizzi nell’area ex OGM attività di animazione 
socio-culturale, riferite, a titolo esemplificativo, agli ambiti della sostenibilità ambientale, 
sociale, economica, con iniziative legate al riuso-recupero di oggetti, alla raccolta differenziata, 
all’economia della condivisione, alla diffusione delle culture, alla costruzione di relazioni 
sociali attraverso il gioco, lo sport, la musica, etc. 

A tal fine il concessionario del servizio dovrà proporre, trimestralmente un programma di 
attività. 

Tutte queste attività complementari dovranno essere a partecipazione ed ingresso 
gratuito, sia per i visitatori, che per gli eventuali espositori.  

Il concessionario, al fine di  autofinanziare le richieste attività di controllo, di mediazione 
socio-culturale, di accompagnamento sociale e informazione, nonché  le attività complementari 
al servizio della comunità locale, potrà realizzare attività a carattere economico (commerciali, 
artigianali, di somministrazione).  

La gara per la concessione del servizio disciplinerà i limiti e le condizioni alle quali 
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dovranno essere sottoposte tutte le attività complementari ed economiche per evitare che esse 
generino ulteriori potenziali conflittualità e si pongano esclusivamente obiettivi di 
riqualificazione e animazione. Le  attività complementari ed economiche  potranno svolgersi, 
fermo restando l’assenso preventivo della Città e la necessaria acquisizione di tutte le 
autorizzazioni, comunque denominate, previste dalla normativa vigente (in materia di  
commercio, polizia amministrativa, inquinamento acustico, etc.), in tutti i giorni della 
settimana, con orario dalle 8:00 alle 22:00.  

Le attività economiche non potranno mai occupare una superficie netta superiore a 300 
mq di cui 150 mq.  per la somministrazione di alimenti e bevande (suddivisa tra produzione e 
vendita e consumo), e i restanti 150 mq. per altre attività (commercio, artigianato, etc.). Tali 
attività saranno autorizzate esclusivamente durante le giornate previste per il libero scambio o 
collegate alle altre attività complementari.  

Come ulteriore strumento di qualificazione dell’area, per un numero massimo di 30 giorni 
all’anno potranno essere realizzate iniziative e progetti speciali, promossi dalla Città, in 
collaborazione con il concessionario, o su sua proposta. In tal caso saranno oggetto di   specifica 
valutazione e autorizzazione. 

La concessione del servizio sarà a titolo oneroso, con una base d’asta, per il corrispettivo 
annuo dovuto alla Città, fissata a 59.000,00 Euro. La stima di tale valore è effettuata a partire 
dal valore del canone di occupazione del suolo pubblico per le attività economiche (300 mq) 
che possono costituire fonte di autofinanziamento, per un numero di 335 giornate/anno (cioè 
escludendo le giornate riservate ad iniziative e progetti speciali). I proventi della concessione, 
nella misura massima del 50%, potranno consentire la realizzazione di attività di animazione e 
riqualificazione del territorio circostante su iniziativa della Circoscrizione 7 e della 
Circoscrizione 6. 

Per consentire il controllo, il monitoraggio e la valutazione (ex ante, in itinere ed ex post) 
della gestione delle attività di libero scambio, delle attività complementari e del programma 
trimestrale, delle attività economiche per autofinanziamento, delle iniziative e progetti speciali, 
promossi e/o autorizzati dalla Città, si ritiene necessario costituire un Comitato di 
coordinamento, da istituire con provvedimento del Direttore Generale, con l’obiettivo di 
coordinare tutti gli uffici competenti e concordare le azioni più opportune. Del Comitato di 
coordinamento faranno parte: 

- la Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico; 
- la Direzione Commercio, Lavoro ed Attività produttive; 
- la Direzione Controllo Strategico e Direzionale; 
- il Corpo di Polizia Municipale; 
- la Circoscrizione 7 
- la Circoscrizione 6. 
Sulla base di specifiche esigenze potranno inoltre essere convocate le Direzioni e i servizi 

di volta in volta competenti per valutare e monitorare le attività complementari di carattere, 
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sociale, culturale, giovanile, sportivo, ecc.     

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 le linee guida descritte in narrativa per la stesura degli atti di gara necessari 

all’individuazione di un soggetto a cui affidare la concessione di servizi ai sensi 
dell’art.30 del D.Lgs. 163/06 per la durata presunta di anni due; 

2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’indizione della procedura di 
evidenza pubblica di cui al precedente punto; 

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

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 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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L’Assessore alla Polizia Municipale e 
alle Politiche per la Sicurezza 

Giuliana Tedesco 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff  
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 

Paolo Lubbia 
 

 
Il Direttore  

Direzione Commercio, Lavoro, 
Innovazione e Sistema Informativo 

Sandro Golzio 
 
 

Il Direttore  
Direzione Corpo di Polizia Municipale 

Alberto Gregnanini 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 10 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 9 marzo 2015 al 23 marzo 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 19 marzo 2015. 
 
 
 
         







