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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 luglio 2019 
 
     
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
        
 
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA` DI 
VENDITA E SCAMBIO OCCASIONALE DI OGGETTI USATI PER LE GIORNATE DEL 
SABATO E DELLA DOMENICA. RIMODULAZIONE TEMPORANEA DELLE 
CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE A SEGUITO DEGLI EFFETTI DELLA 
DELIBERAZIONE N° MECC 2018 06856/070.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

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

Con deliberazione del 30 gennaio 2018, (mecc. 2018 00311/070) esecutiva dal 15 
febbraio 2018, la Giunta Comunale ha dato mandato alla Divisione Decentramento, Giovani e 
Servizi di avviare una nuova procedura per l’individuazione del concessionario del servizio di 
gestione delle attività di libero scambio e, nelle more della conclusione della nuova procedura, 
ha approvato la proroga del contratto in essere con l’attuale concessionario. 

Con successive determinazioni dirigenziali si è data attuazione alla deliberazione sopra 
citata giungendo all’aggiudicazione definitiva della gara. 

Al momento dell’aggiudicazione le gare individuate per lo svolgimento dell’attività 
erano: Canale Molassi per la giornata del sabato e via Carcano per la domenica. 

Con deliberazione del 27 dicembre 2018, (mecc. 2018 06856/070), esecutiva dal 
14/01/2019, è stata individuata, a partire dal 19 gennaio 2019, l’area di via Carcano quale sede 
degli eventi in oggetto, nelle giornate del sabato e della domenica ai sensi dell’art. 5, comma 1 
del regolamento della Città di Torino n. 378 “Regolamento per Gestione dell'attività di scambio 
e vendita occasionale di oggetti usati” che conferisce alla Giunta Comunale la competenza a 
definire le aree di svolgimento dell’attività. Va sottolineato, a completamento delle 
informazioni, come tale area sia stata “destinata alle attività di animazione e rigenerazione e al 
sabato e alla domenica alle attività previste da “Barattolo” dalla deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2017 01248/131). 

Si è tuttavia verificata una serie di circostanze che, pur non mutando la decisione assunta 
con la deliberazione (mecc. 2018 06856/070) sopra citata, con cui è stata individuata l’area di 
via Carcano per lo svolgimento dell’attività in entrambe le giornate, ha indotto a rivederne le 
modalità di attuazione. 

L’oggettiva difficoltà a trasferire l’attività presso l’area di via Carcano, è stata dimostrata 
nel corso degli eventi programmati a partire dalla giornate di sabato 19 gennaio che hanno 
registrato una totale assenza di partecipanti. Le cause che hanno determinato gli accadimenti 
non risultavano prevedibili alla data in cui si è stabilito lo spostamento e non sono in alcun 
modo ascrivibili a responsabilità né dell’Amministrazione né del concessionario. Si è infatti 
verificato un fenomeno di totale radicamento al territorio da parte degli espositori che, pur 
debitamente informati, non hanno accettato il trasferimento nell’area deputata, dando luogo 
allo svolgimento di un’attività “parallela” e non autorizzata il cui perdurare potrebbe dare luogo 
a fenomeni di dilagare dell’abusivismo e a lungo andare anche a possibili problemi di ordine 
pubblico. 

Rilevato che l’Associazione ViviBalon, concessionaria del servizio, si era 
tempestivamente conformata al disposto deliberativo, in conformità alle modalità richieste dal 
Capitolato di gara e ne ha sostenuto i relativi oneri e che, su specifiche e reiterate richieste del 
RUP relative alla necessità di porre in essere azioni particolari, ha posto in essere varie modalità 
di comunicazione, quali lo svolgimento di assemblea pubblica alla presenza degli 
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espositori/trici, apposizione di cartelloni, volantinaggio e capillare informazione. Tuttavia, tale 
azione pur corretta e di per sé da ritenersi sufficiente, non ha dato i risultati auspicati sia 
dall’Amministrazione che dal concessionario il quale, in assenza di espositori, non riceve il 
compenso previsto che, oltre alla remunerazione del proprio lavoro, è finalizzato alla copertura 
delle spese conseguenti all’organizzazione degli eventi, tra cui il corrispettivo dovuto alla Città. 

Considerato altresì che il capitolato di gara, approvato con determinazione dirigenziale 
del 10 luglio 2018, (mecc. 2018 43311/070), all’art. 3, attribuisce alla Città, unitamente alla 
possibilità di individuare aree anche diverse rispetto a quelle all’uopo destinate al momento 
dell’affidamento, anche la facoltà di ridurre il corrispettivo minimo richiesto al concessionario. 
Ritenuto che, pur se non espressamente rientrante nella previsione del capitolato, la fattispecie 
ricorrente possa essere considerata, in via analogica, corrispondente al contenuto previsto, in 
quanto, di fatto, ha visto ridurre a zero il numero degli stalli nelle giornate di sabato a partire dal 
19 gennaio u.s., per cause non ascrivibili al concessionario.  

Vista la difficoltà di conseguire l’obiettivo e, soprattutto, nell’ottica di far cessare il 
fenomeno dell’abusivismo che stava dilagando nell’area di Canale Molassi, si sono svolti, 
nell’ambito della Conferenza Permanente – Sezione 2 “Attività produttive e sviluppo 
economico”, presso la Prefettura di Torino, una serie di incontri, finalizzati a costruire un 
percorso di facilitazione al cambio di localizzazione, si è addivenuti, attraverso la sottoscrizione 
di un verbale di intesa (all. 1) condiviso dai soggetti interessati, alla delineazione di un percorso 
di accompagnamento allo spostamento in via Carcano.  

Con deliberazione (mecc. 2019 02600/001), si è preso atto di tale verbale d’intesa, 
individuando le attività in esso contenute e ponendole a carico degli Assessorati e delle 
Divisioni competenti. 

Tra le azioni previste al fine di accompagnare gli/le espositori/trici presso l’area di via 
Carcano, non appena terminati i lavori di manutenzione straordinaria ivi previsti, 
l’Amministrazione si è impegnata “all’attuazione di sgravi fiscali del canone nei confronti del 
concessionario,”Associazione ViviBalon”, che preveda un’iniziale esenzione totale di Cosap, 
cui seguirà un’applicazione del 50% del canone, per arrivare ad un ripristino del pagamento 
totale ad avvenuto raggiungimento del recupero delle perdite sostenute, secondo tempi e 
modalità concordate direttamente con il soggetto concedente”.  
 In relazione a quanto sopra, si dà mandato alla Divisione Decentramento, Giovani e 
Servizi a redigere un piano di rientro che consenta al concessionario il recupero delle perdite 
subite e opportunamente documentate dal concessionario stesso a partire dal 19 gennaio 2019 
fino al rientro a regime delle condizioni della concessione del servizio, da accertarsi con 
apposito atto da parte del Responsabile del Procedimento, fatti salvi eventuali necessari 
ulteriori provvedimenti.   

L’Amministrazione, inoltre, al fine di agevolare il trasferimento, intende concedere anche 
agli/alle espositori/trici un aiuto economico che induca loro a portare l’attività nella nuova area, 
prevedendo, per i primi 4 sabati a partire dalla data dell’effettivo trasferimento, una totale 
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esenzione dal pagamento dei previsti 10,00 Euro giornalieri dovuti a titolo di contributo per 
l’utilizzo del singolo stallo. Nel corso dei successivi 4 sabati il contributo dovrà essere versato 
nella misura del 50%, riducendolo così a 5,00 Euro, mentre decorso questo termine il 
pagamento tornerà completo. 
 Il piano di rientro di cui sopra dovrà tenere in dovuta considerazione i palesi 
condizionamenti che derivano dalla temporanea esenzione e riduzione del contributo dovuto 
dagli/dalle espositori/trici e dalle azioni che verranno programmate dai competenti Assessorati 
e Divisioni. 

In ogni caso, con il presente atto si stabilisce che, in considerazione di quanto sopra detto, 
si consideri che il versamento di quanto previsto a titolo di canone dal concessionario a partire 
dal  19 gennaio fino al momento dello spostamento non sia dovuto, ma che, in virtù delle spese 
già sostenute e che dovrà continuare a sostenere anche successivamente all’avvio delle attività 
in  via Carcano nella giornata di sabato si preveda una modifica dei rapporti finanziari tra 
Amministrazione e concessionario finalizzati al raggiungimento del recupero delle perdite 
sostenute.         

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 stabilire, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, di non 

richiedere il corrispettivo previsto a carico del concessionario per le giornate del sabato 
a  partire dal 19 gennaio 2019 stesso fino al rientro a regime delle condizioni della 
concessione del servizio, da accertarsi con apposito atto da parte del Responsabile del 
Procedimento, fatti salvi eventuali necessari ulteriori provvedimenti; 

2) di prevedere, inoltre, al fine di agevolare il trasferimento, la concessione agli/alle 
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espositori/trici un aiuto economico che li induca a portare la loro attività nella nuova area, 
consistente, per i primi 4 sabati a partire dalla data dell’effettivo trasferimento, in una 
totale esenzione dal pagamento dei 10,00 Euro giornalieri dovuti a titolo di contributo per 
l’utilizzo del singolo stallo e, per i successivi 4 sabati, una riduzione del contributo nella 
misura del 50%, e così per 5,00 Euro giornalieri. Decorso tale periodo, il pagamento sarà 
dovuto pienamente; 

3) di dare mandato alla Divisione Decentramento, Giovani e Servizi a redigere un piano di 
rientro da sottoporre al concessionario al fine del recupero delle perdite, opportunamente 
documentate, subite dal concessionario stesso a partire dal 19 gennaio 2019, che tenga in 
dovuta considerazione i palesi condizionamenti che derivano dalla temporanea esenzione 
e  riduzione del contributo dovuto dagli/dalle espositori/trici e dalle azioni che verranno 
programmate dai competenti Assessorati e Divisioni; 

4) il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico; 

5) 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 

 
 
 
 
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 
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Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 34 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
  Guido Montanari          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 dall’8 luglio 2019 al 22 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 dal 18 luglio 2019. 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






























