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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: ATTIVITA` DI LIBERO SCAMBIO SULL`AREA DI VIA CARCANO. PRESA 
D`ATTO DEL NUMERO DI STALLI DISPONIBILI. PARZIALE E TEMPORANEA 
RIMODULAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Con deliberazione del 25 ottobre 2016 (mecc. 2016 04809/070), la Giunta Comunale ha 
dato avvio 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, dando mandato alla Direzione 
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico di avviare la procedura ad evidenza pubblica per affidare la 
gestione secondo le modalità già sperimentate della concessione del servizio. 

Con deliberazione (mecc. 2016 05361/070), dichiarata immediatamente eseguibile, la 
Giunta Comunale, in data 22 novembre 2016, ha stabilito i criteri di individuazione del 
concessionario e le modalità di gestione delle attività, svincolando tale affidamento dalla 
localizzazione delle attività, che sarebbe potuto avvenire su aree di volta in volta individuate 
dalla Città, mantenendo chiaramente invariati i termini e le modalità di concessione del 
servizio. Con la stessa deliberazione si stabiliva che il corrispettivo per la concessione dovuto 
dal soggetto individuato a seguito della procedura ad evidenza pubblica sarebbe stato definito 
in sede di gara in base all’offerta economica presentata, con un importo a base di gara pari a  
Euro 1.000,00 per ogni giornata di attività. Tale corrispettivo era stato commisurato ad un 
numero indicativo di stalli assegnati ai partecipanti pari a 400, prevedendo un contributo 
economico da parte degli espositori pari a Euro 10,00 per stallo.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 5 del 26 gennaio 2017 ( mecc. 2017 00264/070), 
la concessione del servizio è stata aggiudicata all’Associazione Vivibalon con un corrispettivo 
dovuto pari ad Euro 1.300,00 per ogni giornata di svolgimento delle attività, sulla base 
dell’offerta economica presentata con un rialzo pari al 30% dell’importo posto a base di gara.  

Con deliberazione del 6 aprile 2017 (mecc. 2017 01248/131), la Giunta Comunale 
individuava quale area provvisoria per lo svolgimento delle attività della domenica, l’area di via 
 Carcano, tra le vie Ravina e Varano. Ad un prima verifica la superficie complessiva risultava 
idonea ad ospitare il numero di 400 stalli da assegnare agli espositori. A seguito della 
valutazione circa la possibilità di utilizzare tale spazio anche per altre attività, nonché la 
necessità di garantire condizioni adeguate alle persone che frequentano l’area di libero 
scambio, la Città ha effettuato  alcune lavorazioni in particolare sulla pavimentazione. L’area 
così configurata, come appurato dalla stesura dei  documenti sulla valutazione dei rischi, ha 
determinato la possibilità di ospitare, in via temporanea e fino alla conclusione delle nuove 
lavorazioni che permetteranno l’occupazione del lotto più ad est, attualmente occupato dal 
magazzino delle pietre, un numero inferiore di stalli e precisamente nel numero di 345. 

La diminuzione temporanea degli stalli decresce la potenziale entrata derivante dal 
contributo degli espositori per la partecipazione alle attività di scambio, con conseguenze 
sull’equilibrio economico previsto dalle condizioni e modalità di svolgimento del servizio 
prescritte nel capitolato di gara.  
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In via provvisoria, fino al recupero del lotto più ad est o del trasferimento delle attività in 
altra area, al fine di garantire la prosecuzione del servizio affidato, si rende pertanto necessaria 
una parziale rimodulazione delle condizioni della concessione.  

Vista la diminuzione degli stalli disponibili sull’area, si ritiene, ai sensi del combinato 
disposto del comma 1 lettera c e del comma 7 dell’art. 175 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., commi 
1.c e 7, di rideterminare in via provvisoria, fino al completamento dei lavori sul lotto adiacente 
che permetterà di ristabilire le condizioni iniziali, il numero degli stalli disponibili su tale area 
nel numero di 345 e, conseguentemente, il corrispettivo per la concessione del servizio dovuto 
dal soggetto concessionario alla Città per ogni giornata di attività in Euro 1.000,00. Tale 
importo è stato rideterminato con una diminuzione proporzionale alla variazione del numero 
degli stalli disponibili in riferimento alle sole quote variabili delle spese (spese relative alla 
raccolta/produzione rifiuti, superficie occupata dagli espositori), tenendo conto dei dati 
statistici pregressi. Il costo del personale non rientra nei costi variabili, in quanto il numero di 
addetti non è stato ridotto in conseguenza del minor numero di stalli messi a disposizione dalla 
Città in questa prima fase, come invece consentito dal capitolato, ma è stato mantenuto il 
numero di addetti offerto dall’Associazione in sede di gara, anche in ragione di una maggiore 
azione di presidio e controllo.  

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 prendere atto che al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza, così come 

emerso dal documento di valutazione dei rischi prodotto dal concessionario, il numero 
degli stalli disponibili nell’area di via Carcano individuata con deliberazione del 6 aprile 
2017 (mecc. 2017 01248/131) è pari a 345; 

2) di dare mandato agli uffici competenti, per le motivazioni espresse in narrativa che qui 
integralmente si richiamano, di provvedere, in via provvisoria fino al recupero del lotto 
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adiacente o del trasferimento delle attività in altra area, alla parziale rimodulazione delle 
condizioni della concessione, rideterminando per le attività che si svolgono sull’area di 
via Carcano il numero degli stalli disponibili nel numero di 345 e conseguentemente il 
corrispettivo dovuto per la concessione per ogni giornata di attività in Euro 1.000,00; 

3) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore 
Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, 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 al Decentramento, 
Beni Comuni e Diritti 

Marco Giusta 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 

 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 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. 
 
 
 
 

 
 
 
    







