
DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO

ATTO N. ORDD 5112                                                Torino, 02/09/2021 

ORDINANZA

OGGETTO: MERCATO CROCETTA - SOPPRESSIONE TEMPORANEA POSTEGGI PER LAVORI
EDILIZI DAL 06 SETTEMBRE 2021 AL 21 OTTOBRE 2021 E, COMUNQUE, FINO A
CESSATE  ESIGENZE  E  CONTESTUALE  SPOSTAMENTO  DEI  RELATIVI
CONCESSIONARI.

• Visto il Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica;

• Visto l'art. 107 del d.lgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

• Visto il d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

IL DIRIGENTE DI AREA

L’area  mercatale  Crocetta  sarà  in  parte  interessata  dall'occupazione  di  suolo  pubblico  con  steccato  e
ponteggio per la tinteggiatura della facciata del condominio sito in via Marco Polo n. 1, a far data dal 06
settembre 2021 al  21 ottobre  2021,  come da comunicazione pervenuta  dal  Servizio Infrastrutture  per  il
Commercio e lo Sport via mail il 27 agosto 2021;

Alla luce di quanto sopra, si rende necessaria l’adozione del provvedimento di soppressione temporanea dei
seguenti posteggi fino a cessate esigenze:
n.ri  29, 30, 31, 32, 33 e 34 (settore extralimentari - mq.12), come evidenziato sulla relativa planimetria
allegata;

Da sopralluogo effettuato in data 26 agosto 2021 dal personale del Servizio scrivente, dal personale tecnico
del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, da personale del Servizio COTSP e dai rappresentanti
della commissione del mercato è stata individuata in corso A. De Gasperi l’area utile per la creazione di n. 6
posteggi alternativi che non creano intralcio alla percorribilità prevista dal Piano di Sicurezza dei Mercati,
come meglio evidenziato sulla planimetria che fa parte integrante del presente atto;

Vista  l’autorizzazione  ai  fini  dell’art.  21  del  codice  della  strada  dell'Ufficio  Regia  Cantieri  -  Servizio
Mobilità  e  Viabilità,  pervenuta  tramite  il  Servizio  Infrastrutture  per  il  Commercio  e  lo  Sport  in  data
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01/09/2021;

Considerata la necessità di dover garantire un posteggio alternativo agli operatori concessionari dei posteggi
coinvolti nei rispettivi giorni di concessione e tenuto conto che i posteggi liberi sul mercato Crocetta non
sono sufficienti in tutti i giorni di mercato;

DISPONE

con riferimento al mercato Crocetta

da lunedì 06 settembre 2021 al 21 ottobre 2021 e, comunque, fino a cessate esigenze

• la soppressione temporanea dei posteggi:
n. 29, 30, 31, 32, 33 e 34 (settore extralimentari - mq.12) , come meglio evidenziato sulla relativa planimetria
allegata;
• la creazione di n. 6 posteggi alternativi in corso A. De Gasperi destinati agli operatori concessionari dei

posteggi  temporaneamente  soppressi,  che non creano intralcio alla percorribilità  prevista  dal  Piano di
Sicurezza dei Mercati, come meglio evidenziato sulla planimetria che fa parte integrante del presente atto;

• che  al  termine  dei  lavori  i  concessionari  dei  posteggi  interessati  dovranno  riposizionarsi  negli  stalli
originari.

INCARICA

il  Corpo  di  Polizia  Municipale  della  vigilanza  sull’ottemperanza  al  presente  provvedimento  nonchè  ad
assegnare i posteggi sulla base dei seguenti criteri:
a. accordo degli operatori;
b. in mancanza di accordo, in subordine, maggiore anzianità d'iscrizione al Registro Imprese della Camera

di Commercio "con stato attività ATTIVA" del titolare della concessione, al momento della richiesta, in
qualità  d'impresa  esercente  il  commercio  su  area  pubblica.  In  caso  di  gerenza  verrà  presa  in
considerazione l'iscrizione più favorevole fra quella del proprietario dell'azienda e del gerente;

c. in  mancanza  di  accordo  e  in  caso  di  parità  del  requisito  di  cui  al  punto  b),  maggiore  anzianità  di
autorizzazione.

INFORMA

• che il presente atto viene pubblicato in Albo Pretorio online secondo le forme di rito;
• che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni

dalla  data  di  pubblicazione.  In  alternativa,  entro  120  giorni  dalla  data  di  pubblicazione,  può  essere
presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE
Fto digitalmente da Roberto Mangiardi
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AREA MERCATALE CROCETTA
SPOSTAMENTO BANCHI SU C. DE GASPERI

Data:27/08/2021

Scala: fuori scala

Area Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

Direzione Servizi Tecnici Coordinamento

CITTÁ DI TORINO

TIPOLOGIA BANCHI MERCATO

BATTITORI

PESCE

PRODUTTORI

FRUTTA E VERDURA

ALIMENTARI

EXTRA ALIMENTARI

FIORIFI

PI


		2021-09-02T12:01:41+0200
	ROBERTO MANGIARDI




