
DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO

ATTO N. ORDD 2864                                               Torino, 13/05/2022 

ORDINANZA

OGGETTO: MERCATO  S.RITA  -  SPOSTAMENTO  TEMPORANEO  CONCESSIONARI  E
CREAZIONE SEDE PROVVISORIA IN CONSEGUENZA DI LAVORI URGENTI SMAT
DAL 18 MAGGIO 2022 FINO A CESSATE ESIGENZE.

• 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 DIVISIONE

L’area mercatale S. Rita sarà in parte interessata da un urgente e complesso intervento da parte di SMAT, nel
tratto compreso tra c. Orbassano e via Tripoli, come da comunicazione pervenuta via mail il 4/05/2022, a far
data dal mercoledì 18/5/2022;

In seguito al sopralluogo congiunto effettuato sull’area e agli incontri avvenuti in data 9 e 11/05/2022 presso
questo Servizio con l’Assessore, con i rappresentanti della Commissione di mercato e della Commissione
Consultiva Tecnica, del Corpo di Polizia Municipale - Comando Servizi Territoriali  e della STC 2^, del
Servizio Infrastrutture per il Commercio, di Smat, della Circoscrizione 2, sono state discusse varie ipotesi di
risistemazione temporanea dei  posteggi  coinvolti  direttamente  e  indirettamente  dal  cantiere  e  quella  più
condivisa  e  meno  impattante  è  risultata  quella  che  si  evince  sulla  planimetria  allegata  al  presente
provvedimento;

Rilevato che i posteggi coinvolti direttamente dal cantiere sono 22 e precisamente: dal n. 66 al n. 76 e dal n.
89 al n. 99. Tra questi, i posteggi n.ri 71, 72, 73 e 74, appartenenti al settore alimentari, per ragioni tecniche,
al  fine  di  poter  garantire  il  rispetto  delle  norme igieniche,  saranno ricollocati  sull’area  immediatamente
adiacente, in prossimità con l'intersezione c.so Sebastopoli/via Tripoli, già occupata dai posteggi n.ri 64, 65,
100 e 101, coinvolti pertanto indirettamente dal cantiere. 

Considerata la necessità di dover garantire un posteggio provvisorio sul mercato agli operatori concessionari
dei posteggi temporaneamente non occupabili, nei rispettivi giorni di concessione, per tutta la durata dei
lavori,  sono stati  creati  pertanto  n.  22  posteggi  provvisori,  numerati  dal  n.  1P al  n.  22P,  sull'adiacente
carreggiata di corso Sebastopoli e sulla via Tripoli, dopo gli attuali posteggi dei produttori, fino all'incrocio
di via Vernazza, sui quali saranno temporaneamente ricollocati i relativi concessionari dei posteggi coinvolti
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direttamente e indirettamente dai lavori, nei rispettivi giorni di concessione.

Si dà atto che i posteggi n.ri 77, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 sono stati diversamente disposti al fine di ottimizzare
l'organizzazione dell'attività di vendita dell'area mercatale, in prossimità di corso Orbassano, anche al fine di
attenuare il disagio connesso al cantiere. 
Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

con riferimento al mercato S. Rita

da mercoledì 18 maggio 2022 e fino a cessate esigenze di cantiere

◦ la diversa disposizione dei posteggi n.ri 77, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 al fine di ottimizzare l'organizzazione
dell'attività di vendita dell'area mercatale, in prossimità di corso Orbassano, anche al fine di attenuare il
disagio connesso al cantiere, come meglio evidenziato sulla relativa planimetria allegata;

◦ la  temporanea  inagibilità  con  il  conseguente  divieto  di  utilizzo  dei  posteggi  direttamente  interessati
dall'area  di  cantiere  Smat  e  precisamente  dal  n.  66 al  n.  76 e  dal  n.  89 al  n.  99,  meglio individuati
nell'allegata planimetria;

◦ di ricollocare i  concessionari  dei  posteggi  n.ri  71,  72,  73 e 74,  appartenenti  al  settore alimentari,  per
ragioni  tecniche,  al  fine di  poter  garantire il  rispetto delle norme igieniche,  sull’area immediatamente
adiacente, in prossimità con l'intersezione c.so Sebastopoli/via Tripoli, già occupata dai posteggi n.ri 64,
65,  100  e  101,  coinvolti  pertanto  indirettamente  dal  cantiere,  come  meglio  specificato  nell'allegata
planimetria;

◦ l'individuazione  in  sede  provvisoria  di  n.  22  posteggi  temporanei,  numerati  dal  n.  1P  al  n.  22P,
sull'adiacente carreggiata di corso Sebastopoli e sulla via Tripoli, dopo gli attuali posteggi dei produttori,
fino  all'incrocio  di  via  Vernazza,  come meglio  specificato  nell'allegata  planimetria,  sui  quali  saranno
temporaneamente ricollocati i concessionari dei posteggi coinvolti direttamente (dal n. 89 al n. 99 e dal n.
66 al 76, esclusi i  posteggi n.ri  71, 72, 73 e 74, settore alimentari,  ricollocati  come indicato al punto
precedente) e indirettamente dai lavori (n.ri 64, 65, 100 e 101) nei rispettivi giorni di concessione;

◦ che in caso di esigenze giornaliere diverse tali da non comportare lo spostamento di tutti i concessionari
dei  posteggi  sopra  indicati  e/o  la  sospensione  della  spunta  nei  posteggi  liberi,  il  Corpo  di  Polizia
Municipale è incaricato di dare attuazione al presente provvedimento secondo le effettive necessità;

◦ 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
dell'assegnazione dei posteggi dal n. 1P al n. 22P agli operatori concessionari dei posteggi interessati dal
cantiere Smat 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;
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• 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 Flavio Roux
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