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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

      CIRCOLARE N.  68 
Operativa       

 
OGGETTO: Attività Produttive. 

Commercio –Esercizi pubblici. 
Turni di ferie agosto 2013. Determina Dirigenziale n. 261 del 29/07/2013 n. mecc. 2013 
42737/016. 

 
Con la determinazione dirigenziale in oggetto (1) sono stati pubblicati gli elenchi degli esercizi che 

hanno aderito alla programmazione di apertura obbligatoria per il periodo estivo. 
  
PERIODO  

Dal 12 al 24 agosto 2013  

 

 

 
 
 

 
TIPOLOGIA ATTIVITA’  
 Esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande; 
 Commercio in sede fissa per la vendita di prodotti di prima necessità; 
 Impianti di distribuzione carburanti. 

 
PRESCRIZIONI 

I titolari degli esercizi che hanno aderito alla programmazione sono tenuti ad osservare l’apertura 
obbligatoria durante il periodo indicato. 
Gli esercenti titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande, hanno facoltà di scegliere di 
effettuare l’apertura solamente in una delle due settimane indicate previa comunicazione al Servizio 
Attività Economiche e di Servizio – Sportello Unico per le Attività Produttive – Pianificazione 
Commerciale. 
L’apertura delle attività nei giorni festivi non è obbligatoria. 
E’ consentito osservare non più di un giorno di riposo infrasettimanale. 
L’orario minimo di apertura giornaliera non deve essere inferiore a 6 ore. 

 
DISPOSIZIONI OPERATIVE 

 
ESERCIZI PUBBLICI 
Titolare di Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che non osserva il turno di apertura estiva 
prescelto o assegnato.  
Norma  violata: art. 17, comma 3 e 21, comma 2, L. R. n. 38/06; 
Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 500,00 a € 2.700,00 – P.M.R. €  900,00 entro 60 gg. 
Autorità competente - Destinazione proventi: Sindaco - Comune 
Trasmettere segnalazione alla Direzione Commercio e Attività Produttive - Servizio Polizia 
Amministrativa - Ufficio Contenzioso - via Meucci n. 4- Torino, per i provvedimenti di competenza. 

                                                 
(1) - In attuazione della D.G.C. n. mecc. 2013 02274/016 del 21/05/2013.  
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ESERCIZI COMMERCIALI 
Titolare di esercizio di vicinato che non osserva il turno di apertura obbligatoria stabilito con la 
Determinazione Dirigenziale n. 278 del 6 agosto 2012. 
Norma violata: art. 6 bis R. P.U. 
Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 50,00 a € 300,00; P.M.R. €  100,00 entro 60gg. 
Autorità competente - Destinazione proventi: Sindaco - Comune 
Trasmettere segnalazione alla Direzione Commercio e Attività Produttive - Servizio Polizia 
Amministrativa - Ufficio Contenzioso - via Meucci n. 4- Torino, per i provvedimenti di competenza. 
 
CARBURANTI 
Titolare di impianto di distribuzione carburanti che non osserva le disposizioni in materia di orari. 
Norma violata: art. 7, c. 1 lett. c), L.R. n. 14/04 
Sanzione amministrativa pecuniaria: da €  200,00 a € 2000,00; P.M.R. € 400,00 entro 60 gg. 
Autorità competente - Destinazione Proventi: Sindaco - Comune 
Trasmettere segnalazione alla Direzione Commercio e Attività Produttive - Servizio Polizia 
Amministrativa - Ufficio Contenzioso - via Meucci n. 4- Torino, per i provvedimenti di competenza. 

 
Gli elenchi degli esercizi cha hanno aderito alla programmazione, sono stati allegati esclusivamente 

alla versione  della presente circolare reperibile sulla rete Intracom di P.M. 
 

CSLV/cslv/CC 
 

Addì,  02/08/2013 
 

F.to  p.  IL DIRIGENTE DI P.M. a.p.l. 
    Dott. Giovanni ACERBO 

 
 


































