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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2019 81659 

del  10 aprile 2019 

 

OGGETTO:  MARCATO GUALA: SOPPRESSIONE TEMPORANEA POSTEGGI PER 
LAVORI DAL 18 APRILE AL 02 MAGGIO 2019 E, COMUNQUE, FINO ALLA DATA DI 
TERMINE DEI LAVORI E CONTESTUALE SPOSTAMENTO DEI RELATIVI 
CONCESSIONARI.  

 

   IL DIRIGENTE 
 
L’area mercatale di piazza Guala sarà in parte interessata dall’estensione di un cantiere esistente 
nella piazza stessa, al n. civico 143, per il periodo dal 17 aprile al 3 maggio 2019, come da 
comunicazione pervenuta dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport; 
 
Alla luce di quanto sopra, si rende necessario l’adozione del provvedimento di soppressione 
temporanea dei posteggi interessati dai lavori del cantiere e per tutta la durata degli stessi, 
contraddistinti con i n.ri  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 settore extralimentari nelle giornate di martedì, 
giovedì e sabato e posteggio 14 settore extralimentari nelle giornate di martedì e giovedì e fiori 
nella giornata di sabato, come da sopralluogo effettuato in data 09.08.2019 da personale del 
presente Servizio, della Sezione Territoriale competente del Corpo di Polizia Municipale e della 
Commissione di Mercato;  
 
Considerata la necessità di dover garantire un posteggio alternativo sul mercato Guala agli operatori 
concessionari dei posteggi interessati dai lavori nei rispettivi giorni di concessione; 
 
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.; 

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

 
DISPONE 

 



con riferimento al mercato Guala  

 

da giovedì 18 aprile a giovedì 2 maggio 2019 e, comunque, fino alla data di termine dei lavori, 
in riferimento alle giornate di apertura del mercato (martedì, giovedì e sabato)  

 
• la soppressione temporanea dei posteggi n.ri 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 settore extralimentari 

nelle giornate di martedì, giovedì e sabato e posteggio 14 settore extralimentari nelle 
giornate di martedì e giovedì e fiori nella giornata di sabato, interessati dai lavori ed il 
contestuale spostamento dei relativi concessionari sui posteggi che risultano giornalmente 
liberi, senza alcun vincolo di settore merceologico; 

• 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”; 

• 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 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. 

 

Torino, 

GN/AMA/idl/sl 

     

 

 

 

 



   IL DIRIGENTE   

Dott. Gaetano NOE’E 
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