
DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO
S. AREE PUBBLICHE

ATTO N. ORDS 32                                                    Torino, 24/05/2022 

ORDINANZA

OGGETTO: MERCATI CITTADINI - APERTURE STRAORDINARIE - 2 E 24 GIUGNO 2022

Visti:

• l'art. 32 rubricato "Orari" del vigente Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica

n. 305;

• l'Ordinanza 24 aprile 2006, n. 1708 e s.m.i.;

• l'Ordinanza 11 luglio 2016, n. 42 recante "Orari Aree Copertura Commerciale";

IL SINDACO

Viste le richieste di apertura straordinaria per i giorni  2 giugno 2022, festa della Repubblica, e 24 giugno
2022, festa patronale, pervenute dalle Commissioni e dagli operatori dei mercati e conservate agli atti del
Servizio;

ORDINA

1. L’apertura  straordinaria  in  deroga  per  la  giornata  festiva  di  giovedì  2  giugno  2022  dei  mercati
sottoelencati,  secondo  il  rispettivo  consueto  orario  settimanale  e  la  composizione  della  medesima
giornata:

CIRC. 1
• CROCETTA
• PALESTRO

CIRC. 2
• SANTA RITA

CIRC. 3
• BRUNELLESCHI
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• MARTINI/BENEFICA

CIRC. 5
• CINCINNATO

CIRC. 6
• PORPORA

CIRC. 7
• CHIETI

2. L’apertura straordinaria in deroga per la giornata festiva di venerdì 24 giugno 2022 dei mercati 
sottoelencati, secondo il rispettivo consueto orario settimanale e la composizione della medesima giornata:

CIRC. 1
• CROCETTA
• PALESTRO

CIRC. 2
• SANTA RITA

CIRC. 3
• BRUNELLESCHI
• MARTINI/BENEFICA

CIRC. 6
• FORONI
• PORPORA

CIRC. 7
• CHIETI

3. di confermare il rispettivo consueto orario prefestivo per le giornate del 1° e del 23 giugno 2022 per tutti i
mercati ed aree di copertura commerciale della Città di Torino.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Municipale la possibilità di compattare il mercato a mezzo slittamento al termine delle
operazioni di spunta.

AVVERTE

Per l’annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
del Piemonte nel termine di decadenza di 60 giorni dalla sua piena conoscenza, ai sensi dell’articolo 30 del
Codice del  processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010,  n. 104,  oppure,  in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai
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sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

INFORMA

che il presente atto viene pubblicato in Albo Pretorio secondo le forme di rito.

Il Sindaco

Firmato digitalmente da Stefano Lo Russo
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