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OGGETTO: CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO COMMERCIALE SUL SUOLO PUBBLICO.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino, 

 

PREMESSO 

 

che la Città è responsabile di stabilire e far rispettare le regole di utilizzo del suolo pubblico, ivi 

compreso il suo uso per attività commerciali; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- l'attuale situazione economica sta causando un aumento dei fenomeni di abusivismo 

nell'utilizzo del suolo pubblico per attività commerciali non fisse, sia professionali che 

occasionali; 

- in particolare nella zona di Porta Palazzo e Borgo Dora, nonostante l'istituzione di aree di 

libero scambio destinate agli operatori non professionisti, l'aumento dei venditori abusivi ha 

creato una situazione di tensione sociale, arrivando a danneggiare gravemente o addirittura 

ad impedire l'attività degli operatori commerciali regolari, sia fissi che ambulanti, ed a 

minacciare l'agibilità dei mercati del fine settimana, creando inoltre una situazione di 

pericolo e di disagio per gli abitanti del quartiere; 

- in occasione di eventi sportivi e culturali che richiamano grandi quantità di persone, la 

presenza sul suolo pubblico di attività commerciali abusive, posizionate in maniera 

sregolata, ha creato situazioni di grave pericolo, impedendo l'ordinato e sicuro deflusso 

degli spettatori; 

- la regolamentazione e la progettazione con cui la Città ha inteso garantire a chiunque, anche 

non commerciante professionista, la possibilità di vendere oggetti usati, materiali di 

recupero e prodotti del proprio ingegno sarebbe vanificata dalla mancata attuazione delle 

regole; 

- il commercio abusivo costituisce una inaccettabile forma di concorrenza sleale nei confronti 

di chi esercita attività commerciali in regola e contribuisce alle entrate della Città; 

- l'attività di contrasto all'abusivismo già portata avanti dalla Polizia Municipale e dalle altre 

autorità competenti non appare sufficiente a fermare la crescita del problema; 
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IMPEGNA 

 

Il Sindaco e la Giunta, di concerto con la Prefettura e con le altre autorità competenti in materia, a 

studiare e mettere in atto gli interventi normativi, organizzativi, economici ed operativi che siano 

necessari per rafforzare l'attività di contrasto all'abusivismo, garantendo un efficace e tempestivo 

sgombero dal suolo pubblico delle attività commerciali abusive, specialmente là dove creino 

situazioni di pericolo, di degrado e di impedimento alla normale vita della città, ed incoraggiando 

invece gli abusivi a regolarizzarsi anche tramite l'utilizzo delle diverse opportunità non 

professionali di libero scambio che la Città offre. 

 

  
 

          


