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Sintesi degli interventi che il Comune di Moncalieri fa nell’ambito delle politiche
commerciali, delle attività produttive, per le aree mercatali e l’agricoltura.
• Nel 2017 abbiamo lanciato il Bando per incentivare gli insediamenti nel Centro
Storico stanziando 25.000€/anno per 3 anni per un totale di 75.000€ per al
max 8 nuove attività. Hanno partecipato 5 imprenditori. Il 15/3/2018
riapriamo il bando sempre per il centro storico per le posizioni rimanenti.
• In prospettiva, se riusciremo a recuperare nuove risorse, vorremmo mutuare
lo stesso bando in altre zone commerciali in difficoltà come ad es. in Borgo San
Pietro
• Negli ultimi anni abbiamo destinato ogni anno 20.000€ per le aree disagiate
con almeno 6 mesi di cantiere. Risponde a questi requisiti l’area intorno al
cantiere della Metro di Piazza Bengasi, inoltre sempre nella stessa area i nostri
regolamenti Tosap e Icp prevedono che si possa stabilire, sempre nelle zone
interessate da lavori stradali che si prolunghino per oltre 6 mesi, agevolazioni
fino ad arrivare all'azzeramento delle tasse
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• Oneri aggiuntivi erogati dai nuovi insediamenti commerciali nella provincia di
Torino. Queste risorse dovranno essere destinate per riqualificare le zone ad
alta densità commerciale (alcuni es. circa 70.000€ da Esselunga di via Sestriere
da rimpiegare sull’asse di via Sestriere, 13.000€ da Bennet Nichelino, 24.000€
da Mondo Juve Nichelino ecc…) dal 2009 ad oggi, sono stati spesi circa
285.000€ e altri sono previsti a seguito delle nuove aperture soprattutto a
Torino di altri circa 70.000€
• Dal 2016 abbiamo creato un progetto Agricoltura con stanziamento nel 2018
di 20.000€ in collaborazione con Coldiretti Torino per realizzare azioni sul
nostro territorio sia di cultura del cibo e del consumo critico nelle scuole che
azioni di animazione nelle fiere. Infine l’attivazione di un mercato di Campagna
Amica in Centro a Moncalieri che dopo una prima fase di sperimentazione,
dovrebbe ripartire l’8 aprile con cadenza settimanale.
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• E’ iniziato l’anno scorso la rivisitazione dei mercati con la sostituzione di tutte
le torrette di corrente e la tracciatura di tutte le piazzuole dei banchi degli
operatori mercatali. Le risorse che sono state destinate per questo progetto
hanno superato i 70.000€ e annualmente si destinano circa 40.000€ per la
manutenzione delle aree.
• Dal prossimo mese di Marzo come di consueto la prima domenica del mese (la
prossima domenica appunto) abbiamo dato in concessione a Casa Malta, la
gestione totale del Mercatino dell’Antiquariato per essere rilanciato.
• È mia intenzione in questo anno di trovare uno strumento per mappare tutte
le attività commerciali e non che sono sul territorio in modo da poter veicolare
le informazioni istituzionali. Il tema di informare in modo rapido ed efficace il
territorio è un argomenti particolarmente sentito anche da tutti gli attori. Vi
chiedo di darci una mano a pubblicizzare le varie iniziative, bandi,
comunicazioni.
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