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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE  

Ufficio Studi e Formazione 
 

   CIRCOLARE  
   Informativa.       

 

OGGETTO: Attività Produttive. 
Commercio su area pubblica. 
Apertura festiva facoltativa straordinaria delle attività commerciali di vendita al dettaglio 
su area pubblica, nelle giornate del 31 ottobre 2014 e 1 novembre 2014.  
Ordinanza Dirigenziale n. 4073 del 28/10/2014. 

 
Si comunica che, con l’Ordinanza in oggetto, la Direzione Commercio e Attività produttive - Servizio 

Mercati ha disposto l’apertura straordinaria e gli orari dei  mercati rionali per le giornate 1° novembre e 31 
ottobre 2014. 

 

Si riporta, qui di seguito, un estratto dell’ordinanza in parola. 
 

********* 
 

Ordinanza Dirigenziale n. 4073/14 
 
 

IL DIRIGENTE DISPONE 
 

 l’apertura straordinaria per la giornata di sabato 1 novembre 2014 dei sotto elencati mercati rionali , 
con orario di attività di vendita  dalle ore 7 alle ore 19, salvo quanto diversamente indicato nell’elenco 
sottostante 

 

SABATO 1 novembre2014 : apertura dei seguenti mercati rionali  
BALTIMORA (termine alle ore 14)  

BARCELLONA (orario dalle 8 alle 14) 
BRUNELLESCHI  

VIGLIANI/BENGASI  
CASALE/BORROMINI (termine alle ore 14) 

CHIETI  
CINCINNATO  
CROCETTA  

DON GRIOLI (termine alle 14) 
FALCHERA NUOVA  

FORONI  
GROSSETO (termine alle ore 14) 

MADAMA CRISTINA  
MARTINI (termine alle ore 15.30) 

MIRAFIORI NORD/PAVESE  
MIRAFIORI SUD/PLAVA  

PALESTRO (orario dalle ore 8 alle ore 19) 
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PORPORA (termine alle ore 14) 
REPUBBLICA  

RUA (termine alle ore 14) 
SAN PAOLO (compreso il tratto Lancia)  

SAN SECONDO  
SANTA GIULIA (termine alle ore 14) 

SANTA RITA  
SPEZIA  

SVIZZERA  
TARANTO (termine alle ore 18) 
VALLETTE (termine alle ore 14) 
VITTORIA  

 

 che nella giornata prefestiva del 31 ottobre 2014 i sotto elencati mercati rionali,effettueranno l’orario 
dell’attività di vendita dalle ore 7 alle ore 14. 

 

VENERDI’ 31 ottobre 2014: apertura dei seguenti mercati rionali 
CAMPANELLA 
REPUBBLICA 

SVIZZERA 
VALLETTE 
VITTORIA 

 
 che la composizione di mercato nella giornata di sabato 1° novembre 2014 sarà quella del SABATO. 

L’ordine di partecipazione alla spunta degli operatori commerciali titolari di posteggio per i posti 
eventualmente liberi 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’ 

 
 che i posteggi eventualmente liberi saranno assegnati agli operatori titolari di autorizzazione in forma 

itinerante che abbiano il più alto numero di presenze in spunta sul mercato di riferimento nella giornata 
di sabato, tenendo conto della destinazione d’uso dei posteggi (settorializzazione).Gli eventuali 
posteggi ancora 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 del giorno successivo a quello autorizzato. 

 
 che sono tenuti al pagamento Cosap/Tari con il sistema del voucher prepagati (reperibili presso le 

tabaccherie e le edicole convenzionate) per l’intera giornata o ridotto antimeridiano a seconda 
dell’orario d’apertura del mercato esclusivamente gli operatori spuntasti titolari d’autorizzazione in 
forma itinerante o con concessione di posteggio per giorni diversi dal sabato. 

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

 
PG/SG/RB 

 

Addì, 31/10/2014 
 

                                                                                                                 F.to       IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                          Dott. Marco SGARBI 


