
DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO
S. AREE PUBBLICHE

ATTO N. ORDS 85                                                    Torino, 01/12/2022 

ORDINANZA

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

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 d.lgs 114/98 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. 267/200 e s.m.i;

IL SINDACO

Tenuto  conto  che  con  ordinanza  sindacale  n.  81  del  24  novembre  2022  veniva  autorizzata  l'apertura
straordinaria di alcuni mercati ed aree di copertura commerciale (ACC) durante il periodo dal 27 novembre
2022 all' 8 gennaio 2023;
Vista l'ulteriore richiesta di apertura straordinaria per i giorni 4, 8, 11 e 18 dicembre 2022 pervenuta dalla
Commissione del mercato Vittoria, conservata agli atti del Servizio;
Vista la richiesta di apertura prolungata fino alle ore 17.00 del mercato Brunelleschi per i giorni 22 e 23
dicembre 2022;

ORDINA

ad integrazione e fatto salvo quanto già disposto con ordinanza sindacale n. 81 del 24 novembre 2022 

1.l’apertura straordinaria in deroga per le giornate festive del  4,  8,  11 e 18 dicembre 2022 del  mercato
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Vittoria con orario di vendita dalle ore 7.00 alle ore 18.00;

2. nelle giornate del 22 e 23 dicembre 2022 il mercato Brunelleschi osserverà l'orario di vendita fino alle ore
17.00.

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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