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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 gennaio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Francesca Paola LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
 
    
 
OGGETTO: ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO. CRITERI E MODALITÀ PER 
L`INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE 
ATTIVITÀ DEL SABATO E DELLA DOMENICA. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta 
di concerto con gli Assessori Finardi, Rolando e Unia.    

 
Con deliberazione del 22 novembre 2016 (mecc. 2016 05361/070), la Giunta Comunale 

ha approvato i criteri e le modalità per l’individuazione del concessionario del servizio di 
gestione delle attività di libero scambio del sabato e della domenica. 

Con tale deliberazione si è stabilito di individuare il concessionario del servizio 
svincolando tale affidamento dalla localizzazione. 

La successiva gara ad evidenza pubblica ha avuto l’obiettivo di selezionare il progetto più 
adeguato alle esigenze della Città, e pertanto il criterio di individuazione del concessionario è 
stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri di valutazione del 
progetto inerenti la qualità del servizio offerto in termini di garanzia del controllo, accessibilità 
da parte degli operatori ai servizi offerti, organizzazione della logistica, delle attività di 
animazione collaterali, nonché ai temi ambientali del riuso e alle modalità offerte. 

L’offerta economica era stata valutata in base al rialzo sul valore base dovuto per 
l’occupazione dell’area stabilito in Euro 1.000,00 giornaliere corrispondente a circa il 75% del 
canone di occupazione suolo pubblico per una superficie necessaria a ospitare 400 stalli. 
Secondo quanto previsto dal disciplinare l’importo, offerto in sede di gara, è dovuto comunque, 
indipendentemente dal pieno utilizzo dell’area (anche nel caso in cui, ad esempio a causa del 
maltempo, le presenze di espositori fossero sensibilmente ridotte). L’importo forfettario offerto 
in sede di gara comprendeva quanto dovuto dal concessionario a titolo di canone per 
l’occupazione dell’area, che nel caso in cui l’attività si svolga su suolo pubblico corrisponde al 
Canone di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (COSAP), e ciò coerentemente con la natura 
contrattuale del canone.  
 Tale corrispettivo è stato commisurato al numero di espositori  indicativo previsto, 
stabilendo che nel caso in cui il numero di stalli assegnati ai partecipanti  superasse il numero 
previsto, l’importo  sarebbe stato incrementato della quota proporzionalmente dovuta per gli 
stalli eccedenti i 400. 

Il concessionario inoltre è soggetto al pagamento del tributo dovuto per la raccolta rifiuti, 
da calcolare sulla superficie netta effettivamente occupata dagli stalli in ciascuna giornata di 
svolgimento delle attività (Euro 0,0228 al mq). 

L’attuale concessione prevede condizioni di gestione dell’attività da parte del 
concessionario finalizzate a garantire le necessarie azioni di mediazione e accompagnamento 
rivolte ad un’utenza spesso fragile distinguendo con chiarezza quali attività possano ascriversi 
all’economia informale legata alla sussistenza di chi soffre di un forte disagio sociale rispetto 
ad attività abusive finalizzate all’evasione fiscale o alla concentrazione di ricchezza da parte di 
organizzazioni illegali. In particolare la concessione precisa gli aspetti e gli obblighi del 
concessionario rispetto a: 
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- attrezzatura dell’area e disponibilità di personale che garantiscano corretto 
funzionamento delle attività; 

- gestione degli aspetti relativi al controllo della viabilità e relativa informazione alla 
cittadinanza di eventuali modifiche; 

- adeguata accessibilità alle attività e informazione per gli operatori anche attraverso uno 
sportello dedicato; 

- controllo del rispetto delle norme vigenti in collaborazione anche con le forze dell’ordine; 
- pulizia dell’area a fine attività; 
- continuo monitoraggio attraverso report specifici e partecipazione agli incontri del tavolo 

con i servizi comunali. 
A copertura dei costi il concessionario richiede un contributo agli espositori non 

superiore a 10,00 Euro per stallo e una cauzione a garanzia degli obblighi circa il trattamento 
dei rifiuti.   

Con la stessa deliberazione, al fine di monitorare lo svolgimento delle attività, con 
particolare attenzione al contenimento delle esternalità negative (parcheggio, occupazioni e 
attività abusive, ecc.) si è previsto l’organizzazione di un tavolo tra i diversi servizi comunali 
coinvolti, la polizia municipale, le forze dell’ordine e la Circoscrizione competente 
territorialmente. Tra i diversi compiti, il tavolo ha quello di provvedere alla ricerca delle aree su 
cui ospitare le attività, anche in relazione alla necessità di sperimentare la rotazione, prevista 
come ipotesi organizzativa dalla Giunta Comunale con deliberazione del 25 ottobre 2016 
(mecc. 2016 04809/070). 

La durata dell’attuale concessione è di un anno, prorogabile di sei mesi, nelle more della 
nuova procedura di evidenza pubblica. La scadenza della concessione è il 4 di febbraio 2018. 
 Nel corso dell’anno di concessione è intervenuta la modifica del Regolamento n. 378 
sulla gestione delle attività di scambio e vendita occasionale di oggetti usati, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 maggio 2017 (mecc. 2017 00547/048) 
esecutiva dal 12 giugno 2017. Con tale provvedimento sono state  introdotte alcune nuove 
regole in particolare rispetto alle tipologie di merci che possono essere esposte e ai soggetti che 
possono partecipare alle attività. In questo secondo caso, con il nuovo regolamento, si limita 
tale partecipazione ai soli residenti nel Comune di Torino, con tutti i documenti in regola e ove 
necessario permesso di soggiorno, che non svolgano, e non abbiano svolto negli ultimi dodici 
mesi, attività di imprenditore commerciale per la vendita al dettaglio o all'ingrosso. Tale 
esclusione è prevista anche qualora la qualifica di imprenditore commerciale sia posseduta da 
coniugi, uniti civilmente o conviventi, parenti e affini di primo grado. 

L’attività fino a qui svolta ha dimostrato la valenza dell’iniziativa sotto l’aspetto 
dell’inclusione sociale e di sostegno al reddito delle fasce della popolazione più svantaggiate, 
ma ha sottolineato anche i risultati positivi in termini di tutela dell’ambiente, reso evidente dai 
riscontrati esiti in materia di riuso di materiali altrimenti destinati ai rifiuti, che hanno 
determinato una riduzione degli scarti (in particolare di provenienza tessile) da smaltire. 
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Per questo motivo si ritiene opportuno ripetere l’esperienza giudicata positiva, 
procedendo in modo da non determinare soluzioni di continuità, che potrebbero portare a 
fenomeni di abusivismo e tensione sociale, come successo in passato.    

I dodici mesi di attività, le novità regolamentari, gli elementi introdotti dalle recenti 
indicazioni sull’organizzazione di manifestazioni all’aperto, suggeriscono di apportare alcune 
lievi modifiche alle modalità di concessione del servizio. Innanzitutto, a differenza del 
precedente bando, considerate le nuove disposizioni regolamentari, che possono ridurre il 
numero potenziale di partecipanti, la volontà di avere sedi a rotazione, la necessità di rispettare 
le esigenze dettate dalla verifica degli aspetti, noti o futuri, legati alla sicurezza e la verifica 
statistica delle presenze (350 in media), si ritiene di stabilire il numero medio indicativo di stalli 
presenti in ogni giornata in 350. Questo numero costituisce anche il valore su cui parametrare 
il corrispettivo  del contratto considerando, come nel precedente bando un valore di 2,50 Euro 
a stallo, per un totale di Euro 875,00. Tale valore sarà la base di gara su cui richiedere il rialzo 
 ai fini della valutazione della migliore offerta. Tale corrispettivo sarà dovuto comunque, 
indipendentemente dal pieno utilizzo dell’area. Considerato che la gara è svincolata dalla 
localizzazione dell’area, per ipotesi di maggiore capienza dell’area, si prevedono, per un 
numero di stalli oltre i 350, valori aumentati proporzionalmente secondo fasce di stalli, su cui 
verranno richieste ulteriori offerte al rialzo. Le percentuali di rialzo potranno essere differenti 
per ciascuna fascia. Tale quota minima di importo dovuto potrà essere diminuita su decisione 
della Città, con specifico provvedimento, nel caso venga ridotto il numero di partecipanti, per 
ragioni di interesse pubblico. Potrà essere altresì ridotta, a seguito di richiesta del 
concessionario, nel caso si accerti la presenza di eventi atmosferici straordinari che abbiano 
ridotto sensibilmente o annullato l’attività. 

Al fine di migliorare il coordinamento delle attività, il concessionario potrà, previa 
autorizzazione dell’amministrazione, nonché previo ottenimento di ogni altra autorizzazione  
necessaria  a norma di legge, prevedere la presenza di due punti ristoro, ciascuno di superficie 
non superiore a mq. 40. 

Rimangono sostanzialmente invariati, rispetto al precedente bando, tutti gli altri aspetti. 
Tra questi, per particolare importanza, il contributo richiesto agli espositori (non più di Euro 
10,00 a giornata), le percentuali di addetti da stimare in relazione al numero di espositori (1 
addetto ogni 40), l’apertura dello sportello per la raccolta delle prenotazioni secondo quanto 
stabilito dal Regolamento, le dimensioni degli stalli, l’obbligo della raccolta dei rifiuti e di 
pulizia dell’area a fine attività, la gestione degli aspetti relativi al controllo della viabilità e 
relativa informazione alla cittadinanza di eventuali modifiche, le giornate di svolgimento di 
attività e gli orari. Per quest’ultimo aspetto il concessionario dovrà essere eventualmente 
disponibile ad accorpare le due giornate in una unica con somma degli stalli previsti.  

Inoltre, il concessionario deve sostenere il tributo dovuto per la raccolta rifiuti, da 
calcolare sulla superficie netta effettivamente occupata dagli stalli in ciascuna giornata di 
svolgimento delle attività (Euro 0,0228 al mq). 
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Come precedentemente, il bando di gara indica anche gli aspetti e gli obblighi del 
concessionario relativi al controllo del rispetto delle norme vigenti (in collaborazione con le 
forze dell’ordine) e le modalità di monitoraggio attraverso report specifici e partecipazione agli 
incontri del tavolo con i servizi comunali. 

Il concessionario dovrà fornire adeguato piano della sicurezza a seguito 
dell’aggiudicazione della concessione e prima dell’avvio delle attività, i cui costi sono a carico 
dell’affidatario. Nel caso in cui la Città definisca nuove localizzazioni delle attività in aree 
diverse, sarà a carico dell’Amministrazione la predisposizione degli strumenti atti a garantire le 
condizioni di sicurezza necessarie. 

La concessione del servizio avrà la durata di anni due, prorogabile per un massimo di 
mesi sei nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un 
nuovo contraente.  
 Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico.  

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 mandato alla Divisione Decentramento, Giovani e Servizi di avviare la procedura 

ad evidenza pubblica per l’individuazione del concessionario del servizio di gestione 
delle attività di libero scambio, secondo le disposizioni contenute nella parte III del 
D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri e delle modalità descritte in narrativa, che 
integralmente si richiamano, svincolando tale affidamento dalla localizzazione delle 
attività, che potrà avvenire su aree, di volta in volta individuate dalla Città, mantenendo 
chiaramente invariati i termini e le modalità di concessione del servizio che saranno 
stabiliti nel relativo disciplinare di concessione. L’affidamento avrà una durata di anni 
due, prorogabile per un massimo di mesi sei nelle more della conclusione delle procedure 
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necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; 
2) di approvare, nelle more della conclusione della procedura per l’individuazione del 

nuovo concessionario, al fine di evitare soluzioni di continuità nell’espletamento del 
servizio, la proroga del contratto con l’attuale concessionario; 

3) di dare mandato all’ufficio competente, d’intesa col Comando Polizia Municipale, di 
provvedere alla revisione del vigente Regolamento per la successiva sottoposizione ad 
approvazione del Consiglio Comunale; 

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 Periferie 

Marco Giusta 
 

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

Roberto Finardi 
 

L’Assessore al Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
L’Assessore alle Politiche per 

l’Ambiente 
Alberto Unia 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice  
Anna Tornoni  

 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 



2018 00311/070 7 
 
 

Alessandra Gaidano 
 

 
Verbale n. 4 firmato in originale: 

 
   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         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 5 febbraio 2018 al 19 febbraio 2018; 

 
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 15 febbraio 2018. 
 

 
 
 
 
 
                    


