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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 dicembre 2018 
 
   
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO - Sonia 
SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA` DI VENDITA E SCAMBIO 
OCCASIONALE DI OGGETTI USATI PER LE GIORNATE DEL SABATO E DELLA 
DOMENICA. MODIFICA SEDE ATTIVITA` DEL SABATO.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e degli Assessori Giusta, Sacco, Finardi e Unia.    

 
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 determinazione dirigenziale n. cron. 44 del 10 luglio 2018, (mecc. 2018 43311/070) 
si è provveduto all’indizione della gara per l’affidamento della concessione tramite procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di gestione 
delle attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati per due anni, prorogabile per un 
massimo di mesi sei con contestuale approvazione del capitolato speciale e dell’avviso 
esplorativo di manifestazione di interesse.  

L’avviso è stato pubblicato sul sito internet della Città di Torino, nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente” (http://www.comune.torino.it/bandi/) dal 10 al 24 luglio 2018.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 52 del 25 luglio 2018, (mecc. 2018 43576/070) 
è stato approvato l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse alla gara 
e che quindi sono stati invitati a presentare offerta. 

Con determinazione dirigenziale n. 76 del 16 ottobre 2018, (mecc. 2018 04554/070) 
esecutiva dal 22 ottobre 2018, si è preso atto delle risultanze di gara, proceduto 
all’approvazione della proposta di aggiudicazione ed autorizzata l’esecuzione anticipata del 
servizio in oggetto all’Associazione Vivibalon C.F. 97615570013, con sede in Via Vittorio 
Andreis 18/10, Torino, ai sensi dell’art. 32, commi 5, 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, pendente la 
stipulazione del contratto. 

Con determinazione dirigenziale n. 93 del 27 novembre 2018, (mecc. 2018 05925/070) 
esecutiva dal 4 dicembre 2018, a seguito della verifica con esito positivo dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata approvata la proposta di 
aggiudicazione e dichiarata efficace l’aggiudicazione della gara in oggetto ai sensi dell’art. 32, 
comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 

Visto l’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 degli eventi. 

Vista altresì l’opportunità di procedere allo spostamento dell’attività del sabato, anche in 
considerazione di una riduzione dell’area utile presso Canale Molassi dovuta all’esecuzione di 
lavori da parte di SMAT cui faranno seguito ulteriori lavori, a cura della Città, nell’ambito della 
programmata manutenzione straordinaria delle strade. 

Visto che la deliberazione di Giunta Comunale del 6 aprile 2017 (mecc. 2017 
01248/131), esecutiva dal 20 aprile 2017 individua, nell’ambito delle destinazioni stabilite per 
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l’area di via Carcano, la possibilità di svolgere l’attività denominata “Barattolo” nelle giornate 
del sabato e della domenica. 

Considerato inoltre che l’esperienza maturata nelle giornate domenicali in via Carcano ha 
evidenziato l’idoneità dell’area allo svolgimento dell’attività e tenuto conto dei migliori 
risultati ottenuti in tema di differenziazione dei rifiuti rispetto all’area di canale Molassi, in 
un’ottica di potenziamento del riciclo dei rifiuti, si ritiene di potere procedere allo spostamento 
della stessa, anche per quanto concerne la giornata del sabato, dal 19 gennaio 2019. 

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 individuare, per le motivazioni riportate in premessa e qui interamente richiamate, 

l’area di via Carcano, quale sede degli eventi in oggetto, nelle giornate del sabato e della 
domenica, dal 19 gennaio 2019; 

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

3) 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.    

 
 

 
La Sindaca 

Chiara Appendino 
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L’Assessore al Decentramento, 

Beni Comuni e Periferie 
Marco Giusta 

 
 

L’Assessore alle Politiche del Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione, Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato, Avvocatura 

Alberto Sacco 
 
 

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

Roberto Finardi 
 
 

L’Assessore alle Politiche per 
l’Ambiente 

Alberto Unia 
 
 

La Direttrice 
Divisione Decentramento, 

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 

 
 

La Direttrice 
Divisione Commercio, Lavoro, 

Turismo, Attività Produttive 
e Sviluppo Economico 

Paola Virano 
 
 

Il Comandante 
Corpo di Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon 
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Il Direttore 

Divisione Ambiente, Verde 
e Protezione Civile 
Claudio Lamberti 

 
 
 
 
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 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 68 firmato in originale 
 
   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino               Flavio Roux     
___________________________________________________________________________
___ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 
1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dal 4 gennaio 2019. 
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