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

ATTO N. ORDD 5931                                               Torino, 30/09/2021 

ORDINANZA

OGGETTO: MERCATO  PERIODICO  TEMATICO  “IL  LIBRO  RITROVATO”.  MODIFICA
TEMPORANEA DELL'AREA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO.

• Visto il Regolamento comunale n. 284 Mercati Periodici Tematici;

• Visto il Regolamento comunale n. 305 per la Disciplina del commercio su aree pubbliche, e
in particolare l'art. 8, comma 2;

LA DIRIGENTE

Rilevato  che  a  seguito  dell'incendio  che  ha  interessato  il  fabbricato  ubicato  in  piazza  Carlo  Felice,
contrassegnato dal civico n. 85, è stata disposta l'inagibilità dell'area circostante, al fine di consentire le opere
necessarie al ripristino del sito;

Atteso che su detta area, attualmente inagibile, trovano collocazione alcuni posteggi del mercato Periodico
Tematico "Il  Libro Ritrovato",  autorizzato con Deliberazione di  Giunta  Comunale,  che ne approvava la
nuova istituzione, in data 15/4/2020 mecc. n. 2020 00941/016;

Vista la richiesta del Soggetto Attuatore giunta all'Assessorato al Commercio in data 23 settembre 2021, prot.
n.  1119,  tendente ad ottenere la collocazione temporanea dei  13 posteggi  autorizzati  ed ubicati  nell'area
attualmente inagibile, nel tratto di via Roma sino all'intersezione con via Arcivescovado;

Visto il parere favorevole della Divisione Servizi Tecnici-Coordinamento, Servizio Area Sistema Sicurezza e
Pronto Intervento, prot n. 27638 del 29 settembre 2021, concertato con l'Area Eventi e Protezione Civile,
nonchè il parere favorevole giunto dal Servizio Infrastrutture e Mobilità prot n. 27734 del 29 settembre 2021,
entrambi custoditi agli atti dell'Ufficio;

Considerata la necessità di adottare modifiche temporanee dell'area di mercato al fine di mantenere inalterato
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il numero dei posteggi previsti per le edizioni del Mercato Periodico Tematico "Il libro Ritrovato",

DISPONE

da domenica 3 ottobre 2021 fino a cessate esigenze

• la soppressione temporanea dei posteggi individuati nel tratto di piazza Carlo Felice in corrispondenza
dello stabile contrassegnato dal numero civico 85; 

• l'individuazione  di  n.  13  posteggi  in  via  Roma,  nel  tratto  compreso  tra  piazza  Carlo  Felice  e  via
Arcivescovado,  in  luogo  dei  posteggi  temporaneamente  soppressi,  come  meglio  evidenziato  sulla
planimetria che fa parte integrante del presente atto.

INCARICA

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

INFORMA

• che il presente provvedimento costituisce parziale modifica della concessione di occupazione del suolo
pubblico n. 11/2021 del 25 gennaio 2021;

• 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.

LA DIRIGENTE
Fto digitalmente da Daniela Maria Vitrotti
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