CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi
CIRCOLARE N. 120
Informativa
OGGETTO: Attività Produttive.
Commercio su area pubblica.
Apertura festiva facoltativa delle attività commerciali di vendita al dettaglio su area
pubblica.
Ordinanza n. 167 del 03/12/2015.
Per opportuna conoscenza, corretta informazione all’utenza nonché puntuale vigilanza in
materia si comunica che con l’Ordinanza in oggetto, di cui si riporta di seguito l’estratto, l’Assessore al
Lavoro Commercio e Attività Produttive, viste le richieste pervenute dalle Commissioni di mercato e
dagli operatori e considerate le esigenze di organizzazione dei servizi necessari all’apertura dei
mercati con particolare riferimento agli orari,…omissis…
ORDINA
nelle giornate festive del 13, 20, 27, dicembre 2015 e 6 gennaio 2016
1.

che l’apertura dei mercati sottoelencati avvenga dalle ore 08,00 alle ore 19,00 salvo diversamente
indicato
DOMENICA 13 dicembre 2015: apertura dei seguenti mercati rionali

DOMENICA 13 dicembre 2015 : apertura dei seguenti mercati rionali
CIRCOSCRIZIONE
MERCATI
1
CROCETTA – PALESTRO
2
SANTA RITA
BRUNELLESCHI - SAN PAOLO (INTERO MERCATO) - MARTINI (dalle 8
3
alle 16.00)
4
SVIZZERA
5
CINCINNATO - VITTORIA
6
FORONI - PORPORA
7
PORTA PALAZZO (composizione del venerdì)
8
MADAMA CRISTINA
9
BENGASI (V. Onorato Vigliani)
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DOMENICA 20 dicembre 2015: apertura dei seguenti mercati rionali
DOMENICA 20 dicembre 2015 : apertura dei seguenti mercati rionali
CIRCOSCRIZIONE
MERCATI
1
CROCETTA - PALESTRO
2
SANTA RITA - DON GRIOLI
BRUNELLESCHI - SAN PAOLO (INTERO MERCATO) - MARTINI (dalle 8
3
alle 16.00)
4
SVIZZERA
5
CINCINNATO - VITTORIA
6
FORONI - PORPORA
7
PORTA PALAZZO (composizione del sabato)
8
MADAMA CRISTINA
9
BENGASI (V. Onorato Vigliani)
10
MIRAFIORI NORD
DOMENICA 27 dicembre 2015: apertura dei seguenti mercati rionali
DOMENICA 27 dicembre 2015 : apertura dei seguenti mercati rionali
CIRCOSCRIZIONE
MERCATI
1
PALESTRO
3
SAN PAOLO (ESCLUSO TRATTO LANCIA) - MARTINI (dalle 8 alle 16.00)
8
MADAMA CRISTINA
2. La composizione di mercato nelle giornate domenicali sarà quella del SABATO, salvo diverse
indicazioni sopra riportate (Porta Palazzo).
L’ordine di partecipazione alla spunta degli operatori commerciali titolari di posteggio del mercato
interessato per i posti eventualmente liberi sarà il seguente, tenendo conto della composizione di
mercato autorizzata e della destinazione d’uso dei posteggi (settorializzazione):
- 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’.
3.

I titolari di concessione di posteggio su area mercatale per il giorno della domenica, qualora lo
stesso risulti non occupato dal concessionario titolare durante i giorni feriali, hanno facoltà di
posizionarsi sul posteggio domenicale prima dell’assegnazione giornaliera dei posteggi rimasti
liberi.

4.

Ogni operatore (ditta individuale o società) potrà ottenere l’assegnazione con riferimento ai
posteggi di un unico giorno della settimana.

5.

I posteggi eventualmente liberi saranno assegnati ai titolari di posteggio del mercato interessato e
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 e non tenendo conto della destinazione d’uso dei posteggi (settorializzazione) per
l’apertura straordinaria e in deroga alla deliberazione n. 01336/016 del 31/03/2015.

6. Gli eventuali posteggi 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
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composizione di mercato del giorno successivo a quello autorizzato e non tenendo conto della
destinazione d’uso dei posteggi (settorializzazione) per l’apertura straordinaria e in deroga alla
deliberazione n. 01336/016 del 31/0372015.
7.

Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato di compattare il mercato a mezzo slittamento al
termine delle operazioni di spunta.

I giorni 13 dicembre, 20 dicembre, 27 dicembre 2015 comporteranno il pagamento dell’intera
giornata (per i mercati che effettueranno l’orario ridotto esclusivamente voucher antimeridiano)
relativamente ai pagamenti Cosap e Tari con il sistema dei voucher prepagati reperibili presso le
tabaccherie e le edicole convenzionate.
MERCOLEDI’ 6 gennaio 2016: apertura dei seguenti mercati rionali
CIRCOSCRIZIONE
MERCATI
1
PALESTRO
2
DON GRIOLI DALLE 08,00 ALLE 14,00
SAN PAOLO (ESCLUSO TRATTO LANCIA) –MARTINI DALLE ORE
3
08,00 ALLE ORE 16,00
8
MADAMA CRISTINA
Per il mercoledì 6 gennaio 2016 la composizione del mercato sarà quella del mercoledì e per
tali operatori concessionari di posteggio non è previsto un pagamento COSAP/TARI.
Con riguardo all’orario di apertura nei giorni di sabato e prefestivi si rinvia a quanto previsto
nell’ordinanza n. 1708 del 24 aprile 2006 e s.m.i. che disciplina gli orari cittadini, fatto salvo quanto
sotto previsto:
SANTA RITA il 31 dicembre 2015 apertura dalle ore 08,00 alle ore 16,00;
DON GRIOLI il 2 e il 5 gennaio 2016 apertura dalle ore 08,00 alle ore 14,00.
8.

Si autorizza il proseguimento dell’orario di apertura fino alle ore 19,00 per il quale è dovuto
un pagamento integrativo COSAP da parte dei concessionari di posteggio, dei seguenti
mercati nelle giornate indicate:

CIRCOSCRIZIONE
1
2
3
4
7
9

CIRCOSCRIZIONE
1
2
3
4
5
6

MARTEDI 22 dicembre 2015
MERCATI
PALESTRO
SANTA RITA, DON GRIOLI, BALTIMORA
SAN PAOLO
SVIZZERA
PORTA PALAZZO, CHIETI
BENGASI (Via Vigliani)
MERCOLEDI’ 23 dicembre 2015
MERCATI
PALESTRO – SAN SECONDO
SANTA RITA - DON GRIOLI - BALTIMORA
BRUNELLESCHI - SAN PAOLO
SVIZZERA
VITTORIA
FORONI - PORPORA
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7
8
9
10

CIRCOSCRIZIONE
7

PORTA PALAZZO - CHIETI
MADAMA CRISTINA
BENGASI (V. Onorato Vigliani)- SPEZIA
MIRAFIORI NORD
MERCOLEDI’ 30 dicembre 2015
MERCATI
PORTA PALAZZO

9. Il mercato di PORTA PALAZZO svolgerà l’orario dalle ore 07.00 alle ore 15.00 nei seguenti
giorni: 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 28, 29 dicembre 2015 senza pagamento integrativo.

MM//mm/RB
Addì, 4/12/2015
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ivo BERTI
(firmato in originale)
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