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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTI 

Centro Studi e Ricerche 
 
              CIRCOLARE N. 102 
                
 
OGGETTO: Attività Produttive. 

Commercio su area pubblica. 
Apertura festiva facoltativa delle attività commerciali di vendita al dettaglio su area 
pubblica. Ordinanza n. 79 del 7/12/2018. 
Integrazione alla Circolare del Corpo n. 96/18. 

 
Si comunica che, con l’Ordinanza in oggetto, in data 7.12.2018, il competente Assessorato ha 

integrato il calendario delle aperture marcatali di fine anno. 
Di seguito si riporta, in estratto, il contenuto della medesima, per una corretta vigilanza in  

materia. 
 

 
ORDINANZA n. 79 

 
ORDINA 

 
 

1) L’apertura straordinaria nella giornata festiva della domenica 16 dicembre 2018 del mercato 
MADAMA CRISTINA nella composizione del sabato con l’orario dalle 08,00 alle 19,00 con le 
seguenti modalità: 

 
- Posizionamento degli operatori concessionari dei posteggi secondo l’accordo raggiunto 

con l’Associazione San  Salvario  Emporium soggetto attuatore  del mercato tematico di 
interesse circoscrizionale “Mod Design”, i componenti della Commissione di mercato e 
gli operatori dello stesso come rappresentato in premessa; 

- Gli ulteriori posteggi che eventualmente risulteranno liberi dopo il posizionamento sia degli 
operatori concessionari di posteggio, sia degli operatori del mercato tematico, saranno 
assegnati, non tenendo conto della destinazione d’uso del posteggio, agli operatori 
commerciali titolari di posteggio del mercato interessato a partire dai concessionari del 
lunedì e a seguire dei successivi giorni della settimana; successivamente 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 per 
l’apertura in deroga;  

 
il Corpo di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sull’ottemperanza al presente 
provvedimento, nonché ad assegnare i posteggi agli operatori concessionari dei posteggi secondo 
l’accordo raggiunto tra gli stessi e il soggetto organizzatore del mercato tematico. 
 
Gli operatori commerciali dovranno garantire la pulizia e la raccolta dei rifiuti sull’area marcatale  
al termine dell’attività di vendita. 
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2) Ad integrazione dell0rdinanza n. 78/2018 del 29/11/2018; 
  
l’apertura straordinaria straordinaria nella giornata festiva della domenica 23 dicembre 2018 del 
mercato Di Nanni nella composizione del sabato con orario dalle ore 08,00 alle ore 15,00, del mercato 
Spezia nella composizione del sabato con l’orario dalle ore 08,00 alle ore 19,00 e dell’Acc Lucento 
nella composizione del sabato con orario dalle 08,00 alle ore 14,00. 
 
L’apertura straordinaria nella giornata festiva della domenica 30 dicembre 2018 del mercato Santa 
Rita nella composizione del sabato con l’orario dalle ore 08,00 alle ore 19,00 e del mercato Barcellona 
nella composizione del sabato con orario dalle ore 07,00 alle ore 14,00.    
 
 

MM/CC 
 
Addì, 12/12/2018 
                                                                                                                   
       IL DIRIGENTE DI PM 
                                                                                                                             Dott. Giovanni ACERBO 
         (F.TO IN ORIGINALE) 

 


