
DIPARTIMENTO COMMERCIO

ATTO N. ORDD 5478                                               Torino, 23/09/2022 

ORDINANZA

OGGETTO: MERCATO  CINCINNATO  -  SOPPRESSIONE  TEMPORANEA  POSTEGGI  E
CONTESTUALE SPOSTAMENTO DEI  RELATIVI  CONCESSIONARI  PER LAVORI
INERENTI  LA  RETE  FOGNARIA,  ARTICOLATI  IN  QUATTRO  FASI,  DAL  28
SETTEMBRE  2022  AL 12  NOVEMBRE  2022  E,  COMUNQUE,  FINO  A CESSATE
ESIGENZE.

• Visto il d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

• 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.;

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO COMMERCIO

L’area mercatale Cincinnato sarà in parte interessata da lavori inerenti la rete fognaria, articolati in quattro
fasi, a far data dal 28 settembre 2022 e fino al 12 novembre 2022, come da comunicazione del 27 luglio 2022
pervenuta via mail dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport.

Alla luce di quanto sopra, si rende necessaria l’adozione del provvedimento di soppressione temporanea dei
seguenti posteggi coinvolti dai suddetti lavori nelle rispettive fasi, come da sopralluogo avvenuto in data
08/09/2022 da personale del Servizio scrivente e del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport:
n. 16 e 17 (prima fase dal 28/09/2022 al 10/10/2022);
n. 17, 104 e 105 (seconda fase dal 10/10/2022 al 21/10/2022);
n. 104, 41 e 42 (terza fase dal 21/10/2022 al 31/10/2022);
n. 41 (quarta fase dal 31/10/2022 al 12/11/2022).

Le tempistiche indicate potrebbero subire modifiche e sarà cura del Servizio Infrastrutture per il Commercio
e lo Sport comunicare di volta in volta l’inizio e il termine delle rispettive fasi.

Considerata la necessità di dover garantire un posteggio alternativo sul mercato Cincinnato agli operatori
concessionari dei posteggi coinvolti nei rispettivi giorni di concessione.

Ritenuto di  prevedere  che  per  tutta  la  durata  dell'efficacia  del  presente  provvedimento  gli  operatori
concessionari dei posteggi interessati dallo spostamento temporaneo abbiano la priorità nell'assegnazione dei
posteggi liberi rispetto agli operatori “spuntisti”, senza alcun vincolo di settore merceologico dei posteggi, al
fine di esercitare la propria attività commerciale.
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E' altresì opportuno, qualora i lavori dovessero interessare altre aree del mercato, che i posteggi interferenti a
detti lavori siano soppressi temporaneamente e gli eventuali concessionari siano provvisoriamente spostati in
posteggi  liberi,  senza  vincolo  di  settore  merceologico  dei  posteggi  e  con  priorità  nell'assegnazione
giornaliera rispetto agli operatori spuntisti.

DISPONE
con riferimento al mercato Cincinnato 

da mercoledì 28 settembre 2022 a sabato 12 novembre 2022 e, comunque, fino a cessate esigenze 

• la soppressione temporanea dei seguenti posteggi:
n. 16 e 17 (prima fase dal 28/09/2022 al 10/10/2022);
n. 17, 104 e 105 (seconda fase dal 10/10/2022 al 21/10/2022);
n. 104, 41 e 42 (terza fase dal 21/10/2022 al 31/10/2022);
n. 41 (quarta fase dal 31/10/2022 al 12/11/2022).

Le tempistiche potrebbero subire modifiche e sarà cura del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo
Sport comunicare di volta in volta l’inizio e il termine delle rispettive fasi;
• il  contestuale  spostamento  dei  concessionari  dei  posteggi  coinvolti  nei  lavori  in  stalli  che  risultano

giornalmente liberi, senza vincolo di settore merceologico dei posteggi;
• che gli operatori concessionari dei suddetti posteggi, al fine di esercitare la propria attività, avranno la

priorità nell’assegnazione dei posteggi liberi rispetto agli operatori “spuntisti”;
• qualora i lavori dovessero interessare altre aree del mercato, i posteggi interferenti a detti lavori saranno

soppressi temporaneamente e gli eventuali concessionari dovranno provvisoriamente spostarsi in posteggi
liberi, senza vincolo di settore merceologico dei posteggi ed avranno priorità nell'assegnazione giornaliera
rispetto agli operatori spuntisti;

• che in caso di esigenze giornaliere diverse tali da non comportare lo spostamento di tutti i concessionari
dei  posteggi  sopra indicati,  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  ad
assegnare  i  posteggi  agli  operatori  concessionari  coinvolti  nello  spostamento temporaneo 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;
• 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

Pag 2 di 3



Fto digitalmente da Paola Virano
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