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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Federica PATTI - Paola PISANO – 
Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: VENDITA OCCASIONALE E SCAMBIO DI COSE USATE 
("BARATTOLO"). ISTITUZIONE SPERIMENTALE DI DUE ZONE DI SOSTA 
PROLUNGATA PER LA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 maggio 2017 (mecc. 2017 00547/048), 
veniva approvato lo schema di regolamento per la gestione dell'attività definita "Barattolo" 
(vendita occasionale e scambio di cose usate). 

Il nuovo Regolamento prevede all’articolo 3, denominato: “Soggetti Accompagnatori” al 
primo comma: 

“La Città, per l'attività di organizzazione e gestione delle attività di cui al presente 
regolamento, si avvale di accompagnatori individuati tra soggetti terzi presenti sul territorio 
che svolgano attività inerenti la valorizzazione dei rapporti sociali, il recupero ed il riuso degli 
oggetti, i percorsi di integrazione, il contrasto alla povertà e alla marginalità sociale. Tali 
accompagnatori, individuati con specifico bando pubblico, devono fornire adeguate garanzie 
in materia di controllo dell'attività e degli operatori, e di pulizia dell'area circostante”.  

Con determinazione dirigenziale del Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e 
Integrazione datata 26 gennaio 2017 (mecc. 2017 00264/070) veniva individuato il 
concessionario del servizio di gestione delle attività di libero scambio, a seguito di bando 
pubblico; il soggetto risultava essere l’Associazione Vivibalon, C.F. 97615570013, con sede in 
Via Vittorio Andreis 18/10, Torino. Nel medesimo provvedimento veniva dato atto che la 
localizzazione delle aree su cui svolgere le attività di libero scambio sarebbe stata individuata 
con provvedimento della Giunta Comunale e comunicata tempestivamente al soggetto risultato 
aggiudicatario. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 aprile 2017 (mecc. 2017 01248/131) 
veniva approvato il piano di risistemazione e il piano degli utilizzi del compendio sito tra le vie 
Varano, Carcano, Ravina e Nievo - Poliziano, alla cui planimetria si rimanda.   

Visto il disciplinare che regola le modalità di gestione delle attività di libero scambio che 
all’art. 11 prevede: “PUNTI DI RISTORO - La Città, su richiesta del concessionario, potrà 
attivare le procedure necessarie a garantire, contestualmente alle attività di libero scambio, la 
presenza di punti di ristoro per il pubblico e gli espositori, con la vendita e la somministrazione 
di alimenti e bevande”.  

Atteso che l’attuale concessionario, Associazione VIVIBALON, sopra citato, ha fatto 
pervenire una nota (prot. 24282 del 6 giugno 2017) con la quale richiede la presenza di due 
punti di ristoro per il pubblico e per gli espositori, da posizionarsi nella zona fra via Ravina e 
via Carcano. 

In considerazione delle esigenze sopra descritte, si ritiene opportuno, in applicazione 
della D.C.R. 626-3799 del 1 marzo 2000, art. 4, comma 1, lettera b), istituire in via sperimentale 
due zone cosiddette di “sosta prolungata” per la vendita di generi alimentari con 
somministrazione, delle dimensioni di mq. 8x3, articolate in concomitanza con le giornate di 
svolgimento del mercato in oggetto, con sosta non superiore alle cinque ore giornaliere, 
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eventualmente anche pomeridiane, indicate nell’allegata planimetria che fa parte integrante del 
presente provvedimento. Si dà atto che è rispettata la fascia di rispetto del cimitero. Dette aree 
saranno assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 28, 
comma 1, lettera b) del D. Lgs. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio 
assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettera a) del decreto 
medesimo, in possesso dei requisiti per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande e 
in regola con il Vara, seguendo le regole generali vigenti per la cosiddetta spunta nei mercati 
cittadini. La gestione delle presenze e della relativa graduatoria viene demandata al Corpo di 
Polizia Municipale. 

L’attività deve essere effettuata personalmente dal titolare dell’autorizzazione: non è 
ammessa la sostituzione ad opera di incaricati alla vendita. 

Il pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP) e della tassa per 
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (TARI) saranno corrisposti mediante voucher.  

Visto l’art. 7 del citato Regolamento del Barattolo che prevede al comma 3, in materia di 
orari, che le strutture e le merci non potranno essere rimosse prima delle ore 13,30, e non oltre 
le ore 16,00, fatte salve cause di forza maggiore o problemi climatici, si prevede la possibilità 
di una doppia spunta giornaliera: la prima alle ore 6,30 con pagamento del voucher 
antimeridiano e la seconda alle ore 11,30 con pagamento del voucher pomeridiano. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.    

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, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 

l’istituzione, in via sperimentale, di due zone cosiddette di ‘sosta prolungata’ - così come 
risulta dall’allegata planimetria (all. 1) - articolate in concomitanza con le giornate di 
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svolgimento del mercato in oggetto, con sosta non superiore alle cinque ore giornaliere, 
eventualmente anche pomeridiane; 

2) che dette aree saranno assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione, ai 
sensi dell’art. 28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in 
cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 28, 
comma 1, lettera a) del decreto medesimo, in possesso dei requisiti per la vendita e 
somministrazione di alimenti e bevande e in regola con il Vara, seguendo le regole 
generali vigenti per la cosiddetta spunta nei mercati cittadini;  

3) di demandare la gestione delle presenze e della relativa graduatoria al Corpo di Polizia 
Municipale;  

4) che l’attività deve essere effettuata personalmente dal titolare dell’autorizzazione: non è 
ammessa la sostituzione ad opera di incaricati alla vendita; 

5) che il pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP) e della tassa 
per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (TARI) saranno corrisposti mediante voucher;  

6) di prevedere la possibilità di una doppia spunta giornaliera: la prima alle ore 6,30 con 
pagamento del voucher antimeridiano e la seconda alle ore 11,30 con pagamento del 
voucher pomeridiano; 

7) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

8) 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 Lavoro,  
Commercio e Attività Produttive, 
Economato, Contratti e Appalti 

Alberto Sacco 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Dario Togliatto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 46 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 7 agosto 2017 al 21 agosto 2017; 

 
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 2017. 
 
 

 
 
    












