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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2019 81747 

del  15 aprile 2019 

 

OGGETTO:  MERCATO CROCETTA - SPOSTAMENTO PER CANTIERE EDILE IN VIA 
MARCO POLO DI N. 9 BANCHI DAL 17/04/2019 FINO AL TERMINE DEI LAVORI  

 

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; 

Rilevato che l’area del mercato CROCETTA sarà interessata da lavori di edilizi sul 
Condominio di Via Marco Polo n. 5, come risulta dalla richiesta del 11/04/2019 del Servizio 
Infrastrutture per il Commercio e lo Sport di emissione di idoneo provvedimento di spostamento dei 
posteggi nn. 20-21-22-23-24-25-26-27-28 dall’area del cantiere succitata  a Corso De Gasperi, lato 
numeri civici dispari, nel tratto tra Via Bove e Via Marco Polo; 

Rilevato che nella richiesta sopra citata il Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport 
comunica la disponibilità della Commissione di mercato all’assegnazione degli spazi di comune 
accordo con gli operatori ed in modo da non intralciare la viabilità su Corso de Gasperi; 

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

 

ORDINA 

 

Lo spostamento dei posteggi nn. 20-21-22-23-24-25-26-27-28 dall’area del cantiere sito in 
Via Marco Polo, di fronte al numero civico 5  a  Corso De Gasperi, lato numeri civici dispari, nel 



tratto tra Via Bove e Via Marco Polo dal 17 aprile al 21 giugno 2019 e comunque fino al termine 
dei lavori; i mezzi a servizio dei banchi di vendita, una volta scaricati, dovranno  essere 
prontamente posti nei parcheggi pertinenziali già attualmente in uso per i concessionari del mercato 
Crocetta, pertanto vale a dire che la sosta è consentita solo per il carico/scarico per il tempo 
strettamente necessario; 

 

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 centoventi giorni dalla data di 
pubblicazione, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

    

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 
Dott. Gaetano NOE’ 

 


