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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "QUANDO SE NE VA IL SUKKINO?" PRESENTATA DAI 
CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 12 NOVEMBRE 2015.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 
- il sabato mattina, nella piazza San Pietro in Vincoli e presso il canale dei Molassi, si 

svolge da alcuni anni un mercato di libero scambio; 
- tale mercato è gestito con modalità analoghe al cosiddetto "suk" della domenica, 

recentemente spostato in via Monteverdi, e genera gli stessi problemi di abusivismo, 
rifiuti, degrado e circolazione di merce di dubbia provenienza; 

- anzi, già dalla serata del venerdì appaiono in zona persone intenzionate ad occupare con 
grande anticipo i posti disponibili, anche al di fuori del mercato autorizzato; 

- prima e durante il mercato numerosi veicoli vengono abbandonati in doppia fila o sui 
passi carrai, impedendone l'utilizzo; 

- nel febbraio 2014, ossia quasi due anni fa, in sede di commissione della Circoscrizione 7, 
l'Amministrazione aveva promesso lo spostamento del mercato in altra sede, 
analogamente a quanto avvenuto per la domenica, ma che tale spostamento non è mai 
avvenuto;   

 
INTERPELLANO 

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se la collocazione del mercato di libero scambio del sabato mattina nella zona di San 

Pietro in Vincoli sia da considerarsi definitiva, oppure se l'Amministrazione intenda 
chiuderlo oppure spostarlo in altra zona, dove ed in quali tempi; 

2) quali siano gli interventi messi in campo dall'Amministrazione per impedire l'abuso e 
l'occupazione sin dal venerdì sera del piazzale adiacente al cimitero di San Pietro in 
Vincoli e degli altri spazi nella zona; 

3) quali siano gli interventi messi in campo dall'Amministrazione per verificare il rispetto 
delle regole, prevenire l'installazione di abusivi fuori dagli spazi delimitati, evitare e 
sanzionare il parcheggio selvaggio, verificare la provenienza legale della merce, garantire 
la corretta rimozione dei rifiuti e della merce invenduta a carico di chi li ha portati, evitare 
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che i venditori e gli utenti del mercato svolgano le proprie funzioni corporali in mezzo 
alla strada, ed in generale ridurre l'impatto del mercato sulla zona circostante; 

4) se l'Amministrazione intenda intervenire in qualche modo per garantire quanto di cui ai 
due punti precedenti.          

 
F.to: Vittorio Bertola 
 Chiara Appendino   


