
DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO

ATTO N. ORDD 3051                                               Torino, 20/05/2022 

ORDINANZA

OGGETTO: MERCATO S.RITA - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E ULTERIORI CONNESSE ALLO
SPOSTAMENTO  TEMPORANEO  CONCESSIONARI  E  CREAZIONE  SEDE
PROVVISORIA  IN  CONSEGUENZA  DI  LAVORI  URGENTI  SMAT  E  AI
FESTEGGIAMENTI DI S. RITA DA CASCIA .

• 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

Vista  l'ordinanza  dirigenziale  n.  2864  del  13/05/2022  avente  ad  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" ;
Vista  l'ordinanza  sindacale  n.  27 del  10/05/2022 che  ha  disposto fra  l'altro  l'apertura  straordinardia  del
mercato S. Rita in occasione della festa S. Rita da Cascia di domenica 22/05/2022;

In seguito al sopralluogo effettuato sull’area dalla direttrice del Dipartimento Commercio, dei tecnici del
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, dai rappresentanti della commissione di mercato, dal
rappresentante della Circoscrizione, dai tecnici Smat, dal Corpo di Polizia Municipale in data 20/05/2022 è
emersa  la  necessità  di  adottare  disposizioni  urgenti  a  modifica/integrazione  dell'ordinanza  n.  2864  del
13/05/2022 sia con riferimento ai lavori Smat che ai festeggiamenti di S. Rita; 

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

con riferimento al mercato S. Rita

◦ nella giornata di sabato 21/05/2022, il tratto di mercato S. Rita su via Tripoli dovrà essere sgombro da
banchi  e  merce  entro  le  ore  17.00  al  fine  di  permettere  la  pulizia  del  tratto  stradale  prima  dello
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svolgimento della processione di S. Rita;
◦ nella giornata di sabato 21/05/2022, i posteggi 19P, 20P, 21P e 22P del tratto di mercato S. Rita su via

Tripoli di cui alla planimetria allegata all'ordinanza n. 2864 del 13/05/2022 saranno riposizionati nell'area
compresa  tra  corso  Orbassano  e  l'inizio  del  cantiere  secondo  le  indicazioni  puntuali  del  Servizio
Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e del Corpo di Polizia Municipale, come meglio specificato
nell'allegata planimetria;

◦ nella giornata di sabato 21/05/2022 i posteggi n.ri 77, 88, 87 del mercato S. Rita vengono riposizionati
come meglio indicato nell'allegata planimetria:

◦ per l'apertura straordinaria di domenica 22/05/2022, in caso di posteggi liberi, la precedenza sarà data agli
operatori concessionari di posteggio direttamente e indirettamente coinvolti dal cantiere per la giornata di
sabato (composizione del mercato autorizzata) tenendo conto della settorializzazione dei posteggi; seguirà
l'ordine indicato nella specifica ordinanza relativa all'apertura straordinaria;

◦ ad integrazione di quanto disposto con ordinanza n. 2864 del 13/05/2022 gli operatori 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) e indirettamente dai lavori (n.ri 64, 65, 100 e 101) nei rispettivi giorni di concessione,
al  fine di esercitare la propria attività,  avranno la priorità nell'assegnazione dei  posteggi giornalmente
liberi rispetto agli operatori non concessionari "spuntisti";

◦ si  confermano tutte le disposizioni  di  cui  all'ordinanza n.  2864 del  13/05/2022 non modificate con il
presente provvedimento;

◦ 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. 

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 Flavio Roux
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