
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 2016 02365/016 
Area Commercio e Attività Produttive 
Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità 
Amministrativa 
CT 
1   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 maggio 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi,oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
 
  
 
OGGETTO: COLLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO SU AREA 
PUBBLICA IN VIA MONTEVERDI.  INDIVIDUAZIONE NUOVO PUNTO DI RISTORO. 
APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO  
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

L’esperienza condotta negli scorsi anni ha dimostrato che una gestione organizzata delle 
attività di libero scambio favorisce il rispetto della legalità e dell’ordine pubblico e consente di 
attivare azioni di accompagnamento per persone in condizione di marginalità sociale ed 
economica attraverso le economie informali e di sussistenza. 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 settembre 2015 (mecc. 2015 03957/070) 
è stata individuata quale area sperimentale destinata alle attività di libero scambio l’area 
pubblica ubicata in Via Monteverdi, con accessi dalle vie Ponchielli, Cimarosa e Sempione, 
area destinata a parcheggio e viabilità, con un’estensione sufficiente ad ospitare gli operatori. 

Il medesimo atto deliberativo dava mandato alla Direzione Commercio, Lavoro, 
Innovazione e Sistema Informativo di assegnare tramite procedura di evidenza pubblica tre 
punti di ristoro per il pubblico e gli espositori, da assegnare ad operatori commerciali su aree 
pubbliche abilitati alla vendita ed alla somministrazione di alimenti e bevande. 

In esecuzione del provvedimento sopra richiamato, con determinazione dirigenziale del 
Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa n. cron. 229 del 9 
settembre 2015, (mecc. 2015 43642/016), è stata approvata la procedura per l’assegnazione in 
concessione semestrale, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi, di n. 3 punti di 
ristoro, privi di utenze elettriche ed idriche, per il commercio di prodotti alimentari e la 
somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di veicoli attrezzati cosiddetti “autobanchi” 
individuati su area pubblica all’interno dell’attività organizzata, in fase sperimentale, di libero 
scambio. 

L’iniziativa del libero scambio ha avuto sicuramente un buon andamento, anche grazie 
alle attività poste in essere dalla Città, tra le quali un presidio costante della Polizia Municipale 
durante la realizzazione delle attività; anzi si è constatato un sensibile aumento della domanda 
di accesso all’iniziativa che, d’intesa con la Polizia Municipale, ha determinato, in alcune 
giornate di maggiore affollamento, il posizionamento emergenziale di stalli aggiuntivi, per 
evitare fenomeni di abusivismo e garantire condizioni di sicurezza. 

Coerentemente con quanto disposto nella deliberazione (mecc. 2015 03957/070) dell’8 
settembre 2015 circa l’opportunità di definire altre aree nell’ambito cittadino è emersa la 
possibilità di individuare tale sito nell’area in via Basse di Stura di proprietà di Iren-Energia, 
attualmente occupata dal deposito delle auto sottoposte a sequestro giudiziario. I diversi uffici 
competenti dovranno provvedere alle necessarie valutazioni circa la fattibilità sul piano tecnico, 
 amministrativo e patrimoniale.  

Al fine di garantire la continuità delle attività di gestione del libero scambio avviate e 
nelle more di tali adempimenti, con deliberazione della Giunta Comunale del 29 aprile 2016 
(mecc. 2016 02148/070) è stata approvata una proroga della sperimentazione delle attività di 
libero scambio sull’area di via Monteverdi e della relativa concessione del servizio di gestione 
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all’Associazione Vivibalon, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale 
dell’8 settembre 2015, (mecc. 2015 03957/070), per un periodo di ulteriori mesi sei e, quindi, 
fino al 31 ottobre 2016, alle medesime condizioni previste nella stessa deliberazione e nel 
contratto già in essere, prevedendo, altresì, un incremento di posti a disposizione degli 
espositori, nella misura consentita dalle norme sulle variazioni contrattuali, da posizionare in 
adiacenza all’area già utilizzata. 

Si rende ora necessario disporre la proroga delle concessioni di posteggio su suolo 
pubblico riferite ai punti di ristoro per il pubblico e gli espositori, con la vendita e la 
somministrazione di alimenti e bevande, assegnati tramite procedura di evidenza pubblica. 

Nel contempo, è opportuno procedere ad una diversa collocazione del posteggio 
contrassegnato con il n. 1, ubicato all’intersezione tra le via Cimarosa e Monteverdi, atteso il 
grave disagio arrecato agli espositori circostanti a causa delle emissioni dei gas di scarico e 
della rumorosità del generatore di energia elettrica a servizio dell’autobanco ivi posizionato. 

Tenuto conto dell’incremento di posti a disposizione degli espositori e al connesso  
prevedibile maggior affollamento di visitatori,  al fine di garantire un migliore e più 
competitivo servizio a vantaggio dei consumatori e degli espositori presenti nell’area di libero 
scambio, si ritiene opportuno prevedere nell’area un ulteriore punto di ristoro con la vendita e 
la somministrazione di alimenti e bevande, contrassegnato con il n. 4 nell’allegata planimetria, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

In ossequio ai principi di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., di 
efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, per l’individuazione del 
concessionario del nuovo posteggio individuato si ritiene congruo attingere dalla graduatoria 
approvata con determinazione dirigenziale del Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche 
– Sanità Amministrativa n. cron. 248 del 29 settembre 2015, (mecc. 2015 43901/016), dando 
mandato agli uffici per gli adempimenti amministrativi conseguenti. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la città. 
Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 

economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.  
  
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:  
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favorevole sulla regolarità tecnica. 
 viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare  la proroga fino al 31 ottobre 2016 della concessione di occupazione di 

posteggio su suolo pubblico rilasciata agli operatori del commercio su area pubblica a 
servizio delle attività di libero scambio sull’area di via Monteverdi; 

2) di stabilire una diversa collocazione del posteggio contrassegnato con il n. 1 e di 
individuare un ulteriore punto di ristoro, contrassegnato con il n. 4, in modo da garantire 
un migliore servizio dei consumatori e degli espositori presenti nell’area di libero 
scambio di Via Monteverdi;  

3) di approvare l’elaborato grafico relativo alla disposizione dei banchi di vendita e 
somministrazione a servizio dei consumatori e degli espositori presenti nell’area di libero 
scambio di Via Monteverdi allegato al presente provvedimento a costituirne parte 
integrante e sostanziale (all. 1);  

4) di dare mandato ai competenti Uffici di attingere dalla graduatoria approvata con 
determinazione dirigenziale del Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità 
Amministrativa n. cron. 248 del 29 settembre 2015, (mecc. 2015 43901/016) per 
l’assegnazione del quarto punto di ristoro con la vendita e la somministrazione di alimenti 
e bevande; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la città; 
6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all.  2); 
7) 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 Commercio, 
Lavoro, Attività Produttive, Economato e 

Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Roberto Mangiardi 

 
 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                     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 23 maggio 2016 al 6 giugno 2016; 

 
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 2 giugno 2016. 
 
 
 
    












