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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 2019 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
      
 
OGGETTO: MERCATO DI LIBERO SCAMBIO "BARATTOLO": PRESA D`ATTO DEL 
VERBALE D'INTESA E ATTIVITÀ CONSEGUENTI.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino e degli Assessori Giusta, Schellino, Lapietra.   
 

In relazione all'attivazione di un percorso condiviso finalizzato allo spostamento della 
sede di realizzazione del Mercato di libero scambio denominato "Barattolo" dall’area di San 
Pietro in Vincoli e dall’area di Canale Molassi all’area di Via Carcano, dettato da necessità di 
sicurezza e di ordine pubblico, è stato avviato un percorso di analisi e di fattibilità, coordinato 
dalla Prefettura, nell’ambito della Conferenza Permanente - Sezione 2 “Attività produttive e 
sviluppo economico”. 

Con nota prot. n. 2508 del 04/06/2019 è pervenuta copia del verbale d’intesa relativo a 
quanto sopra descritto. 

Si rende pertanto necessario prendere atto del documento già sottoscritto e 
conseguentemente dare mandato ai competenti uffici di predisporre gli interventi necessari a 
garantire, nel più breve tempo possibile, la piena realizzazione degli impegni sottoscritti dalla 
Sindaca.    

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 in data 2 maggio, come da comunicazione del 04/06/2019 e come 

meglio specificato in premessa, è stata sottoscritta l'allegata intesa relativa all’attività del 
libero scambio denominato “Barattolo” (all. 1); 

2) di disporre che le attività ivi contenute a carico della Città, nei limiti degli stanziamenti 
di bilancio, saranno assicurate con successivi e specifici provvedimenti degli Assessorati 
e  delle Direzioni competenti per natura tipologica di intervento e in particolare: 
a. la Divisione Servizi Sociali in collaborazione con la Divisione Decentramento 

Giovani e Servizi per le attività di cui al punto 2) dell’intesa, relative alla 
realizzazione di percorsi di inserimento di soggetti in difficoltà e della 
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presentazione alla cabina di regia del progetto stesso; 
b. la Divisione Infrastrutture e Mobilità per le attività di cui ai punti A) e B) 

dell’intesa, relativi a viabilità e trasporto pubblico; inoltre per le attività di cui al 
punto 2) dell’intesa, per la predisposizione del parcheggio di Lungo Dora 
Agrigento; 

c. l’ufficio competente per le attività di cui al punto D) dell’intesa, relativo a sgravi di 
natura tributaria; 

3) di dare atto che la Divisione Decentramento, Giovani e Servizi in collaborazione con la 
Divisione Servizi Sociali ha già realizzato le attività di cui al punto C) dell’intesa, relative 
alla proposta di nuovo regolamento per la gestione dell’attività di libero scambio; 

4) di dare atto che il verbale d’intesa verrà trasmesso a cura della Divisione Decentramento, 
Giovani e Servizi, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Regolamento n. 378 “Regolamento 
per la Gestione dell'attività di Scambio e vendita occasionale di oggetti usati”; 

5) di dare atto che i costi e le relative valutazioni di impatto economico saranno a carico 
delle Divisioni competenti.   

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 

L’Assessore 
al Decentramento e Periferie 

Marco Giusta 
 
 
 

L’Assessora 
alla Salute, Politiche Sociali E Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
 

p. L’Assessora 
ai Trasporti e Infrastrutture 

(Maria Lapietra) 
L’Assessore 

Alberto Sacco 
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Il Direttore 

Servizio Centrale  
Gabinetto della Sindaca  

Giuseppe Ferrari 
 
 

La Direttrice  
Divisione Decentramento  

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 

 
 

La Direttrice 
Divisione Servizi Sociali 

Monica Lo Cascio 
 
 

p. Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

(Roberto Bertasio) 
Il Dirigente  

Area Infrastrutture 
Giorgio Marengo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.    
 

La Dirigente 
Servizio Centrale  

Gabinetto della Sindaca 
Antonella Rava 

 
 

La Direttrice 
Divisione Decentramento,  

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 
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Il Dirigente 
Area Inclusione Sociale 

Maurizio Pia 
 
 

Il Dirigente 
Area Infrastrutture 
Giorgio Marengo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 

 
 
 
 
 

Verbale n. 33 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 1° luglio 2019 al 15 luglio 2019; 

 
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 dall’11 luglio 2019.   































