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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2019 81820 

del  18 aprile 2019 

 

OGGETTO:  MERCATO CROCETTA. INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 81747/2019.  

 

IL DIRIGENTE DI AREA 

 

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 dai lavori edili sul Condominio 

di Via Marco Polo n. 5, come risulta da nota del 11/04/2019 del Servizio Infrastrutture per il 

Commercio e lo Sport;  

Vista l’Ordinanza n. 81747/2019 del 15/04/2019 con la quale si è disposto per il mercato 

CROCETTA lo spostamento dei banchi nn. 20-21-22-23-24-25-26-27-28 dall’area del cantiere sito 

in Via Marco Polo di fronte al civico 5 a Corso De Gasperi, lato civici dispari, nel tratto tra Via 

Bove e Via Marco Polo dal 17 aprile al 21 giugno 2019 e comunque sino al termine dei lavori; 

Vista altresì la comunicazione del 17/04/2019 del Servizio Infrastrutture per il Commercio e 

lo Sport con la quale si richiede idoneo provvedimento per garantire la sicurezza su Corso Alcide 

De Gasperi, in accordo con la sezione di Polizia Municipale competente e con gli operatori del 

mercato interessati (come da planimetria allegata);  

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

 



 
ORDINA 

 

che, a far data dal 19 aprile 2019 

-  in via Marco Polo i posteggi 26, 27 e 28 rimangano nella via ma ne vengano modificate le misure 

in modo da garantire l'ampiezza della via d'emergenza (m. 3,50) in prossimità del ponteggio posto 

sulla stessa via alle spalle del civico 5;  

-  in Corso Alcide De Gasperi: i posteggi nn. 20-21-22-23-24-25 siano posizionati con lo stesso 

criterio nell'area già individuata, tra Via Bove e Via Marco Polo, lato numeri civici dispari, in modo 

che sia garantita la corsia di m. 3,50 anche in corrispondenza del dehors, pur permettendo il 

posizionamento dei mezzi alle spalle dei banchi affinchè costituiscano una barriera di protezione 

per gli operatori. 

 

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 DI AREA 

      Dott. Roberto MANGIARDI  E 
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