
DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO
S. AREE PUBBLICHE

ATTO N. ORDS 81                                                    Torino, 24/11/2022 

ORDINANZA

OGGETTO: MERCATI  RIONALI  ED  AREE  DI  COPERTURA COMMERCIALE  -  APERTURE
STRAORDINARIE DAL 27 NOVEMBRE 2022 ALL' 8 GENNAIO 2023

Visti:

• il d.lgs n. 114/98 e s.m.i.;

• 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.;

• il Regolamento comunale n. 394 "Disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree

destinate al commercio su area pubblica";

• il d.lgs n. 267/2000 e s.m.i..;

Viste le richieste di apertura straordinaria dei mercati rionali e delle aree di copertura commerciale (ACC)
per il periodo dal 27 novembre 2022 all'8 gennaio 2023, pervenute dalle Commissioni dei mercati e dagli
operatori, conservate agli atti del Servizio.
Considerate  le  esigenze  di  organizzazione  dei  servizi  necessari  all'apertura  dei  mercati  ed  ACC  con
particolare riferimento agli orari.

ORDINA

1. L’apertura straordinaria in deroga per le giornate festive del 27 novembre, 4-8-11-18 dicembre 2022 e 6-8
gennaio 2023 dei seguenti mercati ed ACC con orario di vendita dalle ore 7 alle ore 18:

A) domenica 27 novembre 2022

CIRC. 1
• PALESTRO
CIRC. 3
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• SAN PAOLO
CIRC. 4
• SVIZZERA

B) domenica 4 dicembre 2022

CIRC. 1
• CROCETTA
• PALESTRO
CIRC. 2
• SANTA RITA
CIRC. 3
• MARTINI/BENEFICA
• SAN PAOLO
CIRC. 4
• SVIZZERA
CIRC. 7
• REPUBBLICA (composizione del sabato)

C) giovedì 8 dicembre 2022

CIRC. 1
• CROCETTA
• PALESTRO
CIRC. 2
• SANTA RITA
CIRC. 3
• SAN PAOLO
• BRUNELLESCHI
• MARTINI/BENEFICA
CIRC. 4
• SVIZZERA
• ACC CHIRONI
CIRC. 5
• CINCINNATO
CIRC. 6
• FORONI
• PORPORA
CIRC. 7
• REPUBBLICA
• CASALE/BORROMINI
• CHIETI
CIRC. 8
• GUALA
• VIGLIANI/BENGASI

D) domenica 11 dicembre 2022
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CIRC. 1
• CROCETTA
• PALESTRO
CIRC. 2
• SANTA RITA
CIRC. 3
• SAN PAOLO (COMPRESO TRATTO LANCIA)
• BRUNELLESCHI
• MARTINI/BENEFICA
CIRC. 4
• SVIZZERA
CIRC. 5
• CINCINNATO
CIRC. 6
• FORONI
• PORPORA
CIRC. 7
• REPUBBLICA (composizione del giovedì)
CIRC. 8
• BENGASI/VIGLIANI

E) domenica 18 dicembre 2022

CIRC. 1
• CROCETTA
• PALESTRO
CIRC. 2
• SANTA RITA
CIRC. 3
• BRUNELLESCHI
• MARTINI/BENEFICA
• SAN PAOLO (COMPRESO TRATTO LANCIA)
CIRC. 4
• SVIZZERA
CIRC. 5
• CINCINNATO
CIRC. 6
• FORONI
• PORPORA
CIRC. 7
• REPUBBLICA (composizione del sabato)
CIRC. 8
• VIGLIANI/BENGASI

F) venerdì 6 gennaio 2023

CIRC. 1
• CROCETTA
• PALESTRO

CIRC. 3
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• MARTINI/BENEFICA
• SAN PAOLO
CIRC. 4
• SVIZZERA
CIRC. 6
• PORPORA
CIRC. 7
• CHIETI

G) domenica 8 gennaio 2023

CIRC. 1
• PALESTRO
CIRC. 3
• MARTINI/BENEFICA

La composizione di mercato per le domeniche di apertura straordinaria sarà quella prevista per la giornata
del sabato, salvo le diverse indicazioni sopra riportate relativamente al mercato Repubblica.

La composizione del mercato per l'apertura straordinaria dell'8 dicembre 2022 sarà quella del giovedì e per
l'apertura straordinaria del 6 gennaio 2023 sarà quella del venerdì.

In caso di posteggi liberi, l’ordine con cui gli operatori commerciali potranno occupare gli stessi, tenendo
conto della composizione di mercato autorizzata e della destinazione d’uso dei posteggi (settorializzazione),
sarà il seguente:
a1)  il  seguente  punto  è  esclusivamente  riferito  al  mercato  Santa  Rita: fino  a  termine  lavori,  operatori
concessionari di posteggio nel tratto compreso fra Via Tripoli e Corso Orbassano, interessati dai lavori Smat.
Seguiranno i criteri di cui al punto a) e seguenti del presente provvedimento;
a)  operatori  titolari  di  concessione di  posteggio nella  giornata  del  lunedì  e  a seguire  nelle  giornate  del
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì (per l'apertura straordinaria di giovedì 8 dicembre operatori titolari di
concessione di posteggio nella giornata del venerdì, sabato e a seguire nelle giornate del lunedì, martedì,
mercoledì - per l'apertura straordinaria di venerdì 6 gennaio operatori titolari di concessione di posteggio
nella giornata del sabato e a seguire nelle giornate del lunedì, martedì, mercoledì e giovedì);
b) titolari di autorizzazione in forma itinerante che abbiano il più alto numero di presenze in spunta nella
giornata del sabato del mercato interessato; in caso di parità di numero di presenze o di parità conseguente
all’assenza di presenze, la priorità è data dalla maggiore anzianità di esercizio da parte dell’impresa del
commercio su area pubblica comprovata dalla data di iscrizione al Registro Imprese e, in caso di ulteriore
parità, la priorità sarà data dalla maggiore anzianità del titolo autorizzativo;
c) gli  eventuali posteggi ancora liberi saranno assegnati ai titolari di concessione del mercato interessato
nella giornata del lunedì e a seguire nelle giornate del martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, NON tenendo
conto della destinazione d’uso dei posteggi (settorializzazione), fatto salvo il rispetto delle norme igienico-
sanitarie;
d)  gli  ulteriori  eventuali  posteggi  ancora  liberi  saranno assegnati  agli  operatori  commerciali  presenti  in
spunta, tenendo conto della graduatoria della giornata del sabato del mercato interessato e NON tenendo
conto della destinazione d’uso dei posteggi (settorializzazione), fatto salvo il rispetto delle norme igienico-
sanitarie; in caso di parità di numero di presenze o di parità conseguente all’assenza di presenze, la priorità è
data dalla maggiore anzianità di esercizio da parte dell’impresa del commercio su area pubblica comprovata
dalla data di iscrizione al Registro Imprese e, in caso di ulteriore parità, la priorità sarà data dalla maggiore
anzianità del titolo autorizzativo.

Ogni operatore, ditta individuale o società, potrà ottenere l’assegnazione con riferimento ai posteggi di un
unico giorno della settimana.
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I titolari di concessione del posteggio su area mercatale per il giorno della domenica, qualora lo stesso risulti
non occupato dal concessionario titolare durante i giorni feriali, hanno facoltà di posizionarsi sul posteggio
domenicale prima dell’assegnazione giornaliera dei posteggi liberi.

Nelle giornate del 22 e 23 dicembre 2022 il mercato di Santa Rita osserverà l'orario di vendita fino alle ore
18.00; nelle giornate di sabato 03, 10, 17, 24 e 31 dicembre 2022 il mercato Svizzera osserverà orario di
vendita fino alle ore 18.00; nei giorni 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30 dicembre 2022 e 2,
3, 4 genniaio 2023 il mercato Repubblica osserverà orario di vendita fino alle ore 15.00 e nei giorni 22 e 23
dicembre 2022 fino alle ore 18.00;  il  giorno 23 dicembre 2022 il  mercato Porpora osserverà l'orario di
vendita fino alle ore 18.00.

Ai  sensi  dell'art.  7  c.  6  del  Regolamento  comunale  n.  394  "Disciplina  del  canone  di  concessione  per
l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica", il mancato pagamento digitale del canone
pregresso e dei  diritti  relativi  al  rilascio della concessione giornaliera dei  posteggi  individuati  nel  Piano
Mercati  della Città costituisce uno stato di morosità  ex re,  ai  sensi dell'art.  1219 del Codice Civile,  con
conseguente interdizione al rilascio di ulteriori concessioni giornaliere.
Gli  operatori  possono  verificare  la  propria  posizione  tramite  il  portale  Merc@TO  Ambulantiweb,
raggiungibile alla pagina
https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/mercto-ambulantiweb

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
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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