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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2019 81774 

del  16 aprile 2019 

 

OGGETTO:  APERTURA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL 25 
APRILE DEI MERCATI CIRCOSCRIZIONALI MARTINI (BENEFICA), SANTA GIULIA, 
PALESTRO, CROCETTA. APERTURA IN DEROGA ALL`ORARIO PRE-FESTIVO DEL 
MERCATO PAVESE (MIRAFIORI NORD)  

 

L’ASSESSORE 
 

Viste le richieste di apertura straordinaria per la giornata di giovedì 25 aprile 2019, 
pervenute dalle commissioni dei mercati MARTINI (BENEFICA), prot. n. 15785 del 04/04/2019; 
SANTA GIULIA, prot. n. 16275 del 08/08/2019; PALESTRO, prot. n. 16279 del 08/04/2019; 
CROCETTA, prot. n. 16451 del 08/04/2019; 

Vista la richiesta di riduzione dell’orario di svolgimento per la giornata del 24 aprile 
pervenuta dalla commissione di mercato PAVESE (MIRAFIORI NORD), prot. 17017 del 
10/04/2019; 

Richiamato il D.Lgs 31/03/1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore 
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

Visto l’art 32 del Regolamento comunale per la disciplina del commercio sua area 
pubblica; 

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

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2016 00886/016 del 01/03/2016; 
 
Acquisito il parere della Commissione Consultiva Tecnica in data 25/03/2019; 
 



Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto l’art 74 dello Statuto della Città di Torino; 

 
ORDINA 

 
• l’apertura straordinaria in deroga nella giornata di giovedì 25 aprile 2019 del mercato 

rionale MARTINI (Benefica) con orario di svolgimento 08.30-14.00; del mercato rionale 
SANTA GIULIA con orario di svolgimento 08.00-13.00; del mercato rionale PALESTRO 
con norario 08.00-19.00; del mercato rionale CROCETTA con orario 07.00-19.00; 

 La composizione del mercato sarà quella prevista per la giornata di GIOVEDI’; 
 
• l’apertura in deroga all’orario pre-festivo per mercoledì 24 aprile 2019 del mercato rionale 

PAVESE (MIRAFIORI NORD) con orario di svolgimento 07.00-14.00;  
 
• che siano tenuti al pagamento di COSAP e TARI con il sistema dei voucher prepapagati 

(reperibili presso le tabaccherie e le edicole convenzionate) esclusivamente gli operatori 
commerciali spuntisti titolari di  autorizzazione al commercio su area pubblica di tipologia B 
e di tipologia A con concessione di posteggio su mercati della Città per giornate diverse dal 
giovedì; 

 
DEMANDA 

 
al Corpo di Polizia Municipale la possibilità di compattare il mercato a mezzo slittamento al 
termine delle operazioni di spunta. 
 

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.     

 

 

 

 

 L’ASSESSORE 

Avv. Alberto SACCOE 

 


	L’ASSESSORE

