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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2019 82842 

del  14 giugno 2019 

 

OGGETTO:  APERTURA STRAORDINARIA MERCATO MARTINI/BENEFICA 
DOMENICA30 GIUGNO 2019 IN OCCASIONE DELLA FESTA DI VIA.  

 

L’ASSESSORE 

Richiamato il D.lgs 31/03/1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore 
del commercio”; 

Vista la richiesta di apertura straordinaria del mercato Martini/Benefica per domenica 30 
giugno 2019, in occasione della “Festa di via”, pervenuta agli uffici del Servizio Aree Pubbliche - 
Sanità Amministrativa - da parte della Commissione di Mercato; 

Rilevato che l'apertura straordinaria del mercato Martini/Benefica prevista per domenica 26 maggio 
2019 in occasione della “Festa di via” (già autorizzata con ordinanza n. 2019-82304 del 17/5/2019) era stata 
annullata causa maltempo; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del commercio sua area pubblica che, 
all’art. 32, comma 4, consente lo svolgimento di mercati straordinari in giornate domenicali e 
festive e 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 1/3/2016; 
Acquisito il parere della Commissione Consultiva Tecnica del 25/3/2019; 
Visto il Regolamento comunale delle Feste di Via; 
Visto il d.lgs 18/08/2000, n. 267; 
 

 ORDINA 
 
 

• l’apertura straordinaria nella giornata festiva di domenica 30 giugno 2019 del mercato 
Martini/Benefica, nella composizione del sabato, con l’orario di apertura dalle 7,30 alle 18; 

• l’ordine con cui gli operatori commerciali titolari di posteggio potranno occupare i posti 
eventualmente liberi, non tenendo conto della destinazione d’uso dei posteggi 
(settorializzazione) con l’eccezione degli operatori che vendono prodotti ittici i quali non 



potranno vedersi assegnare posteggi con destinazione merceologica diversa per ragioni  igienico 
sanitarie, sarà il seguente: 

- operatori titolari di posteggio fisso sul mercato nella giornata del LUNEDI'; 
- operatori titolari di posteggio fisso sul mercato nella giornata del MARTEDI'; 
- operatori titolari di posteggio fisso sul mercato nella giornata del MERCOLEDI’; 
- operatori titolari di posteggio fisso sul mercato nella giornata del GIOVEDI'; 
- operatori titolari di posteggio fisso sul mercato nella giornata del VENERDI’; 

 
• i posteggi eventualmente liberi saranno assegnati ai titolari di autorizzazione in forma 

itinerante che abbiano il più alto numero di presenze in spunta sul mercato di riferimento 
tenendo conto della composizione di mercato autorizzata (sabato) e non tenendo conto della 
destinazione d’uso dei posteggi (settorializzazione) per l’apertura straordinaria e in deroga 
alla deliberazione mecc. n. 01336/016 del 31/03/2015 con l’eccezione degli operatori che 
vendono prodotti ittici i quali non potranno vedersi assegnare posteggi con destinazione 
merceologica diversa per ragioni  igienico sanitarie; 

• ogni operatore potrà ottenere l’assegnazione con riferimento ai posteggi di un unico giorno 
della settimana; 

• gli operatori commerciali sono tenuti al pagamento Cosap/Tari con il sistema dei voucher 
prepagati (reperibili presso le tabaccherie e le edicole convenzionate) per l’intera giornata; 

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

 
 

INFORMA 
 
che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della Città. In alternativa, entro 120 
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della Città, può essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.    
 

 

 

 

   L’ASSESSORE 
                                   Avv. Alberto SaccoE 

 


