
DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO
S. AREE PUBBLICHE

ATTO N. ORDS 116                                                  Torino, 17/12/2020 

ORDINANZA

OGGETTO: MERCATO  SPEZIA.  MODIFICA  ORARIO  ATTIVITA’  DI  VENDITA  DEGLI

OPERATORI COMMERCIALI E DEI PRODUTTORI NELLA GIORNATA DI SABATO

E PREFESTIVI.

Visti:

• il d.lgs 31/03/1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a

norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15/03/1997 n. 59";

• il  "Regolamento  per  la  disciplina del  commercio  su  area  pubblica"  in  particolare  l'art.  32  che

disciplina l'orario di apertura dei mercati;

• l'ordinanza sindacale n. 1708 del 24/4/2006 e successive integrazioni, che disciplina gli orari di

apertura dei mercati;

Vista la richiesta pervenuta dalla Commissione del mercato Spezia a firma della maggioranza degli operatori
concessionari di posteggio nella giornata del sabato, prot. n. 36296 del 25/11/2020;

Sentito il parere della Commissione Consultiva Tecnica;

Ritenuta  accoglibile  la  richiesta  di  modifica  dell’orario sopra  richiamata,  poiché essa  non determina un
disservizio ai consumatori;

ORDINA

a far data dal 2 gennaio 2021
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che sia osservato il seguente orario di attività di vendita da parte degli operatori commerciali e dei produttori
del mercato SPEZIA:

da lunedì a venerdì: dalle ore 07,00 alle ore 14,00
sabato e prefestivi: dalle ore 07.00 alle ore 15.00

AVVERTE

in base all’art. 33, comma 1 del vigente Regolamento della Città di Torino per la disciplina del commercio su
area pubblica, è consentito, al solo fine di permettere agli operatori la sistemazione dei banchi e della merce,
l’occupazione del posteggio in concessione un’ora e mezza prima dell’orario di inizio dell’attività di vendita.
Il  posteggio deve essere lasciato libero da merci,  attrezzature e rifiuti  entro sessanta minuti dal  previsto
orario di cessazione dell’attività di vendita;

in base all’art. 39, comma 2 del vigente Regolamento della Città di Torino per la disciplina del commercio su
area pubblica,  la permanenza degli operatori  nel  relativo posteggio è obbligatoria per tutta la durata del
mercato,  salvo  i  casi  di  forza  maggiore  tra  i  quali,  a  titolo  esemplificativo:  forte  peggioramento  delle
condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico o urgente stato di necessità;

per l’annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua piena conoscenza, ai sensi dell’articolo 30
del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa
data, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

INFORMA

che il presente atto viene pubblicato in Albo Pretorio secondo le forme di rito.

La Sindaca

Firmato digitalmente da Chiara Appendino
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