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   Inserire qui la descrizione del settore     

 

 

CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2019 81644 

del  10 aprile 2019 

 

OGGETTO:  MERCATO CROCETTA  CHIUSURA ANTICIPATA / SGOMBERO 
TEMPORANEO PER LAVORI IMPIANTO ELETTRICO  

 

  Richiamato il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al 
settore del commercio”; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del commercio sua area pubblica che all’art. 32 
disciplina l’orario di apertura dei mercati; 

Vista l’Ordinanza sindacale n. 1708 del 24/04/2006 e successive integrazioni che disciplina gli orari 
di apertura dei mercati; 

Preso atto che la Commissione del Mercato CROCETTA, riunitasi in data 06/03/2019 per la 
discussione della sistemazione dell’impianto elettrico dell’area mercatale Crocetta, ha approvato il progetto 
dettagliatamente descritto nel Verbale della seduta stessa; 

Vista la comunicazione protocollata in data 04/04/2019 al numero 493, con la quale la Commissione 
sopra citata richiede una gestione razionale delle movimentazioni dei banchi del mercato, delle chiusure 
anticipate, e così via;  

Vista altresì la comunicazione del 08/04/2019 protocollata al numero 16321 del Servizio 
Infrastrutture per il Commercio e lo Sport di disponibilità ad avvisare e coordinare i concessionari dei 
posteggi che, giorno per giorno, saranno interessati dai lavori; 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 

ORDINA 
 

Lo sgombero del mercato CROCETTA dalle ore 14.00 a far data dal 06/05/2019, tutti i giorni, ad esclusione 
del sabato, sino al termine dei lavori; 

 
INCARICA 

 

Il Corpo di Polizia Municipale della vigilanza sull’ottemperanza al presente provvedimento;  
 

INFORMA 

 



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

• che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione. In alternativa, entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

 

   

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 
Dott. Gaetano NOE’  E 

 


	INCARICA

