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COMUNICATO 
 

 
OGGETTO: MERCATO CASALE/BORROMINI – SETTORE EXTRALIMENTARI  – 

CONVOCAZIONE. 
 
 

Si comunica che gli operatori concessionari dei posteggi sul mercato Casale/Borromini- 

settore extralimentari, sono convocati: 

 

il giorno 29 agosto 2022 ore 15,30 
 

presso la Divisione Servizi Commercio Servizio Aree Pubbliche -  via Meucci n. 4 – salone 

accettazione ubicato al piano seminterrato (indicazioni all’ingresso) 

 

per la scelta del posteggio sul nuovo layout del Mercato Casale/Borromini - settore 

extralimentari secondo l’ordine di priorità indicato sulle graduatorie definitive pubblicate sul sito 

della Città all’indirizzo http://www.comune.torino.it/commercio/category/notizie/  

 

Si comunica inoltre che: 

 

1) La persona presente sul posteggio, diversa dal concessionario, poiché gerente o incaricato 

alla vendita, dovrà provvedere ad informare il concessionario del contenuto del presente 

comunicato; 

 

2) Alla convocazione l’avente diritto dovrà presentarsi nel rispetto dell’orario di 

convocazione personalmente, munito di:  

 documento d’identità in corso di validità 

 

3) Qualora impossibilitato, potrà incaricare un’altra persona, che dovrà presentarsi munita 

di: 

 delega scritta (v. delega allegata) 

 fotocopia di documento d’identità in corso di validità del delegante 

 originale del proprio documento in corso di validità 

 

4) In caso di affitto d’azienda la scelta del posteggio dovrà essere effettuata dal proprietario 

dell’azienda o dal gerente della stessa munito di delega scritta da parte del proprietario 

come riportato al punto 3. 
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Nel caso di inosservanza ai predetti punti, nonché in caso di assenza 

dell’interessato/delegato al momento della chiamata nominativa per la scelta, il posteggio verrà 

assegnato d’ufficio tra quelli residui.  

 

L’eventuale esercizio di gestione congiunta sulla sede non riqualificata non verrà 

garantita sulla nuova sede in quanto subordinata all’esistenza anche nella nuova sede dei 

presupposti previsti dalla normativa vigente (deliberazione Giunta Comunale n. mecc. 2008 

01093/016). 

 

Al fine del rispetto della normativa COVID-19 si richiede di presentarsi muniti di 

mascherina FFP-2. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO COMMERCIO 

Dott. ssa Paola VIRANO 

(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGA 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________ nato/a a __________________________ 

 

il __________________ DELEGA il/la  Sig./ra _______________________________________ 

 

 nato/a a ______________________________ il _____________________________________ 

 

ad effettuare la scelta del posteggio mercato Casale/Borromini – settore extralimentari. 

 

DATA____________________________   FIRMA____________________________ 

 

 

Allega alla presente fotocopia di documento d’identità in corso di validità del delegante. 

(Il delegato dovrà esibire originale documento di identità in corso di validità) 

 
 


