
DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO

ATTO N. ORDD 5581                                               Torino, 18/09/2021 

ORDINANZA

OGGETTO: MERCATO S. RITA - MODIFICA TEMPORANEA ORARIO ATTIVITA' DI VENDITA
PER LAVORI DAL 22 SETTEMBRE FINO A CESSATE ESIGENZE SUI POSTEGGI
INTERESSATI.

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

• Vista  l'ordinanza sindacale  n.  1708 del  24/04/2006 e s.m.i.  che disciplina  gli  orari  dei
mercati;

• 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 S. Rita sarà in parte interessata da lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento
igienico-sanitario del mercato. In particolare verrà posato un nuovo servizio igienico e realizzata linea di
carico/scarico  per  i  banchi  alimentari.  Detti  lavori  si  svolgeranno  in  orario  pomeridiano,  per  limitare
l'impatto sul mercato, a far data dal 22 settembre 2021 e fino a cessate esigenze, come da comunicazione
pervenuta dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport via mail il 14 settembre 2021;

L’area interessata dai lavori comprende i posteggi dal n. 13 al n. 44 e dal n. 122 al n. 153, come evidenziato
sulla planimetria allegata.

Considerata la necessità di disporre che l’attività di vendita su detti posteggi termini temporaneamente alle
ore 13.00 invece che alle ore 14.00,  per  assicurare lo sgombero dell’area entro le  ore  14.00,  al  fine  di
permettere l’inizio degli scavi e l’esecuzione dei lavori,  nel  rispetto delle norme di sicurezza e igienico
sanitarie. 
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DISPONE
con riferimento al mercato S. Rita

da mercoledì 22 settembre 2021 e fino a cessate esigenze

che l’attività di vendita sui posteggi  dal n. 13 al n. 44 e  dal n. 122 al n. 153 (come evidenziato sulla
planimetria allegata) termini alle ore 13.00, con il conseguente sgombero dell’area entro le ore 14.00;

INCARICA

il Corpo di Polizia Municipale della vigilanza sull’ottemperanza al presente provvedimento

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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