DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO
ATTO N. ORDD 502

Torino, 28/01/2021

ORDINANZA

OGGETTO:

OGGETTO:

LAVORI

TEMPORANEA

SMAT

SU

ACC

DELL'OPERATIVITA'

REGIO

PARCO

DELL'ACC.

-

–

SOSPENSIONE

RIALLOCAZIONE

TEMPORANEA DELLA CONCESSIONE IN ESSERE SU MERCATO CHIETI FINO A
CESSATE ESIGENZE.

•

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.;

IL DIRIGENTE DI AREA
L’Area di copertura commerciale (ACC) Regio Parco sarà interessata completamente da lavori da effettuarsi
da parte di SMAT, che si svolgeranno dal mese di febbraio 2021 per circa un anno, e, pertanto, non potrà
essere disponibile per lo svolgimento delle attività di vendita da parte degli operatori commerciali che
frequentano l'area.
Occorre, pertanto, provvedere a sospendere l’operatività dell’Area di copertura commerciale a posteggi
singoli Regio Parco, composta di sei posteggi articolati dal lunedì al sabato
Rilevato che presso l’ ACC Regio Parco vi è in essere un' unica concessione di posteggio, rilasciata al Sig.
omissis, per il giorno di lunedì, settore extralimentari, posteggio n. 4, mq. 12,5 correlata all’autorizzazione n.
00037653F.
Considerato che è necessario provvedere a trasferire la concessione in essere in altro posteggio destinato alla
vendita su aree pubbliche per il periodo di costanza dei lavori da eseguire da parte di SMAT.
Dalla verifica dei posteggi liberi sulle aree mercatali limitrofe è stato individuato un posteggio alternativo sul
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mercato Chieti, per il giorno di lunedì, settore extralimentari e, precisamente, il posteggio n. 24 di mq. 15, in
merito al quale l’interessato, informato verbalmente in data 25/01/2021, ha espresso il suo accordo;

DISPONE
con riferimento all’area di copertura commerciale Regio Parco e al mercato Chieti
da lunedì 1° febbraio 2021 e fino a cessate esigenze

• la soppressione temporanea dell'Area di copertura commerciale a posteggi singoli Regio Parco, composta
di sei posteggi articolati dal lunedì al sabato;
• la riallocazione temporanea della concessione dal posteggio originario n. 4 , ACC Regio Parco, per il
giorno di lunedì, settore extralimentari, mq. 12,5 intestata al Sig. omissis correlata all’autorizzazione n.
00037653F sul mercato Chieti, per il medesimo giorno e settore, sul posteggio n. 24;
• che al termine dei lavori il concessionario suddetto dovrà riposizionarsi sullo stallo originario;
INCARICA
il Corpo di Polizia Municipale della vigilanza sull’ottemperanza al presente provvedimento;
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.

IL DIRIGENTE
Fto digitalmente da Roberto Mangiardi
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