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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 ottobre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre il 
Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

      
 
OGGETTO: ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL 
SABATO E DELLA DOMENICA. AREE, CRITERI E MODALITÀ DI GESTIONE.  
 

Roberto FINARDI   
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino, 
con gli Assessori Giusta, Rolando e Sacco.    

 
Attualmente la c.d. “attività di libero scambio”, così come definita dal Regolamento della 

Città n. 316 che per primo ha definito e regolamentato tale attività nella nostra città, si svolge il 
sabato nell’area pubblica del Canale dei Molassi e la domenica nell’area pubblica di Via 
Monteverdi. 

Il fenomeno ha una sua rilevante peculiarità e, se da un lato risponde alla necessità di 
minime forme di sussistenza, dall’altra innesca esternalità negative che spesso conducono ad 
elevati livelli di conflittualità sociale.   

L’attuale Amministrazione ha inizialmente valutato la possibilità di non proseguire 
l’esperienza condotta negli anni passati. Ma le più recenti riflessioni e i confronti anche 
all’interno del Comitato per la Sicurezza  hanno evidenziato il forte rischio che il fenomeno si 
ripresenti in forma spontanea e non controllata, creando così, non solo un ancor più forte 
disagio alla popolazione, ma evidenti rischi per la sicurezza pubblica. 

Si tratta però di pensare le forme di gestione in modo innovativo, in quanto le esperienze 
precedenti hanno dimostrato che i meccanismi più tradizionali, anche se garantiscono il 
controllo del fenomeno, non permettono di trattarlo nell’ambito delle politiche socio-territoriali 
di contrasto all’esclusione sociale. Questo è evidente non tanto nella scelta dei modelli di 
gestione (concessione del servizio attraverso affidamenti a seguito di procedure ad evidenza 
pubblica), quanto piuttosto nella necessità di gestire il fenomeno anche attraverso 
un’articolazione in diverse aree della città. L’ultimo atto in ordine di tempo con il quale la 
Giunta Comunale ha affrontato il problema (deliberazione dell’8 settembre 2015, mecc. 2015 
03957/070) individuava per il mercato della domenica l’area sperimentale di via Monteverdi e 
stabiliva che il concessionario del servizio di gestione delle attività di libero scambio sull’area 
individuata avvenisse con evidenza pubblica sulla base di determinati criteri selettivi. 
Contestualmente veniva mantenuta anche la modalità di gestione del Canale Molassi. 

In tale atto era ipotizzato un ricollocamento sull’area di Basse di Stura a seguito di 
trattativa (che non è stata poi condotta a termine, anche in relazione ai primi indirizzi politici) 
con IREN, soggetto proprietario dell’area. 

La gestione delle attività di libero scambio è stata quindi affrontata, fino ad oggi, in 
un’ottica di controllo del fenomeno, nella garanzia della minimizzazione degli impatti negativi. 
Il quadro può essere modificato partendo dall’idea che il tema può essere trattato in un’ottica 
diversa, inserendo l’azione della Pubblica Amministrazione in un contesto di politiche più 
ampio, legato al contrasto della povertà urbana. In tale ambito la Città ha recentemente ottenuto 
un importante riconoscimento da parte dell’Unione Europea con l’approvazione del progetto 
Co-City. Tale progetto prevede la rifunzionalizzazione di spazi urbani attraverso il meccanismo 
dei patti di collaborazione così come previsti dal nuovo regolamento cittadino sui beni comuni. 

La gestione delle aree di libero scambio può rientare a pieno titolo in questo contesto, 
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pensando altresì a modalità differenti di realizzazione dell’attività, ad esempio connesse con 
altre forme di animazione del territorio legate anche alle tematiche ambientali e del riciclo. 

In questa ipotesi si può pensare ad una rotazione in molteplici aree, anche tra quelle 
precedentemente individuate. A tale rotazione potrebbe essere associato un meccanismo di 
indennizzo per quelle Circoscrizioni che ospitano le aree di libero scambio. 

La progettazione delle azioni previste da questa ipotesi di lavoro, considerate tutte le 
attività di costruzione del patto di collaborazione, condiviso con i cittadini attivi, richiede un 
congruo tempo. Analogamente, va considerato il tempo necessario alla revisione del 
Regolamento Comunale n. 316, adottato quale strumento di disciplina dell’attività di libero 
scambio nell’area del Canale dei Molassi nel 2006, vista l’evoluzione che il fenomeno ha avuto 
nel tempo, e la non più completa aderenza della regolamentazione ad una realtà che è venuta a 
mutare. Tale Regolamento disciplina infatti un’attività legata ad un preciso ambito territoriale 
e alla sua radice storica; la revisione dovrà condurre ad una disciplina complessiva dell’attività, 
estendendone l’oggetto alle modalità di gestione di attività di libero scambio sul territorio 
cittadino, e recependo tutte le indicazioni utili derivanti dalle diverse fasi sperimentali attuate 
dalla Città. 

In questa fase, che occuperà prevedibilmente circa un anno, è necessario garantire 
comunque una gestione del fenomeno, minimizzandone gli impatti negativi. 

L’attuale Amministrazione ha individuato, anche in una prima ipotesi di rotazione, una 
nuova area (“Ponte Mosca”), posta all'angolo tra il c.so Giulio Cesare e il lungo Dora, di 
proprietà della Città Metropolitana, sulla quale gestire l’attività del libero scambio del sabato e 
della domenica secondo le modalità sperimentate, in modo comunque efficace, su via 
Monteverdi. 

Sarà avviata quindi una procedura di evidenza pubblica per la concessione del servizio, 
attesa la comunicazione di disponibilità dell’area da parte della Città Metropolitana. Tale 
disponibilità è stata richiesta a partire dal 1° gennaio 2017 e potrà prolungarsi fino a quando la 
Città Metropolitana, che ha previsto l’alienazione dell’area, sarà in grado di renderla 
disponibile. 

La Città Metropolitana si è dichiarata infatti disponibile a concedere l’area alla Città di 
Torino dietro pagamento di un indennizzo. Tale indennizzo non potrà superare il canone dovuto 
dal concessionario del servizio in quanto l’onere che ricade sulla Città dovrà essere interamente 
recuperato da tale canone. 

In relazione alla necessità di controllare comunque il fenomeno nell’immediatezza, è 
tuttavia  necessario assicurare continuità, garantendo, per un brevissimo periodo, quello 
strettamente necessario ad arrivare alla disponibilità dell’area e all’espletamento delle 
procedure ad evidenza pubblica, il proseguimento delle attività, ormai in scadenza, sulle aree 
attualmente utilizzate. 

Valutata l’imprevidibilità legata ai cambiamenti di indirizzo politico rispetto alle prime 
ipotesi, a seguito di più generali valutazioni, e vista l’urgenza di garantire il controllo, si dà 
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mandato agli uffici di procedere all’affidamento della concessione del servizio sull’area di via 
Monteverdi evitando soluzioni di continuità. Parallelamente, per le stesse ragioni, si ritiene di 
rinnovare la concessione del suolo pubblico sull’area del Canale dei Molassi alle attuali 
condizioni. 

Si dà inoltre mandato al Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione 
di avviare la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un concessionario del 
servizio di gestione delle attività di libero scambio del sabato e della domenica.   
 Le modalità dell’affidamento saranno quelle previste nella Parte III del D. Lgs. 50/2016 
che disciplina i contratti di concessione ai quali, per espressa disposizione, si applicano per 
quanto compatibili le norme del medesimo decreto relative ai principi generali ed ai contratti di 
appalto. Il concessionario dovrà comunque versare alla Città un corrispettivo per un importo 
calcolato in analogia al canone di occupazione del suolo pubblico temporaneo.  

Con successivo atto della Giunta Comunale saranno essere specificate ulteriormente le 
modalità di esecuzione dell’attività che dovranno essere contenute nel bando.       

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 avvio, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, ad un processo di  revisione delle modalità di gestione delle attività di libero 
scambio sul territorio cittadino, in una prospettiva di inserimento delle stesse nell’ambito 
delle azioni di lotta alla povertà e all’esclusione sociale avviate dalla Città, anche con 
riferimento alla possibilità di inserirle nel contesto del programma Co-City, finanziato 
dall’Unione Europea, proponendo l’individuazione di più aree, sulle quali prevedere la 
rotazione e la revisione del Regolamento n. 316 attualmente vigente;  

2) di individuare l’area di “Ponte Mosca”, di proprietà della Città Metropolitana, quale area 
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su cui organizzare le attività di libero scambio nelle giornate del sabato e della domenica, 
fermo l’ottenimento della disponibilità dell’area stessa, per il periodo necessario a 
definire quanto descritto al punto 1); 

3) di dare mandato agli uffici competenti di compiere tutti gli atti necessari e propedeutici 
all’acquisizione della disponibilità dell’area di “Ponte Mosca”; 

4) di stabilire che, per il periodo necessario a definire quanto descritto al punto 1), la 
gestione sarà affidata secondo le modalità già sperimentate della concessione del 
servizio, dando mandato alla Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico di avviare la 
procedura ad evidenza pubblica da espletarsi, secondo le disposizioni contenute nella 
parte III del D. Lgs. 50/2016; 

5) di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta eventuali ulteriori indicazioni 
sulle modalità di concessione del servizio; 

6) di dare mandato ai relativi servizi competenti della Direzione Tributi, Catasto e Suolo 
Pubblico di procedere all’adozione dei provvedimenti urgenti e necessari al fine di 
garantire, per le motivazioni descritte in narrativa, l’assenza di soluzioni di continuità al 
controllo e alla gestione del fenomeno; 

7) di dare mandato alla Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 
di prorogare le concessioni di occupazione suolo pubblico in essere relative ai quattro 
punti di ristoro per il pubblico e gli espositori, con la vendita e la somministrazione di 
alimenti e bevande, nell’area di via Monteverdi per un periodo contestuale alla presenza 
dell’attività; 

8) di dare mandato agli altri uffici comunali competenti di procedere all’adozione di tutti i 
provvedimenti che si renderanno necessari per la realizzazione delle attività di libero 
scambio nelle aree individuate, ivi compresi quelli relativi alla viabilità e all’ordine 
pubblico; 

9) 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.         

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore 
al Coordinamento Politiche per Multiculturalità 

e Integrazione dei Nuovi Cittadini 
Marco Giusta 
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L’Assessore al Bilancio, Tributi, 

Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 

          
L’ Assessore al Commercio, all'Industria, 
all'Agricoltura, all'Artigianato e ai Mercati 

Alberto Sacco 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff 
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 

Paolo Lubbia 
 

 
Il Direttore di Staff 

Controllo Strategico e Direzionale, 
Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
 

Il Direttore 
Direzione Corpo di Polizia Municipale 

Alberto Gregnanini 
 
 

Il Dirigente del Servizio Arredo Urbano 
Rigenerazione Urbana e Integrazione 

Valter Cavallaro 
 
 

Il Dirigente del Servizio Attività 
Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche 

Roberto Mangiardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 50 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 novembre 2016 al 16 novembre 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 12 novembre 2016. 
 

 
 
   


