
 

 
 

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. MERCATO VITTORIA. SOSPENSIONE 
TEMPORANEA ASSEGNAZIONE GIORNALIERA POSTEGGI. 

 
 

 
Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza 

sanitaria da Covid-19: 
 
• l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020; 
• il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020; 
• il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020; 
• il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 57 del 17 maggio 2020, 

che consente, dal 20 maggio 2020, la riapertura dei mercati, anche nella componente 
non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Commercio al 
dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)” delle Linee di 
indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative elaborate 
dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome; 

 
Richiamato il proprio provvedimento prot. n. 16272 del 19 maggio 2020, con cui si 

disponeva a far data dal 20 maggio 2020 lo svolgimento del commercio su area pubblica anche con 
riguardo al settore non alimentare con le prescrizioni indicate nello stesso provvedimento; 

 
Attesa la necessità di individuare le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di 

diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 
dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sulle aree pubbliche ove si esercita il commercio al 
dettaglio, in considerazione della loro localizzazione, delle caratteristiche degli specifici contesti 
urbani, logistici e ambientali, della maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare 
assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nelle predette 
aree; 

 
Rilevato che occorre meglio definire la disposizione dei posteggi nel mercato Vittoria 

mediante lo spostamento temporaneo sulle file 1, 3, 4 e 5 di alcuni di essi posizionati sulle file 2 e 6, 
al fine di ottenere, mediante la soppressione dei posteggi delle file 2 e 6 e l’arretramento delle 
restanti file di postazioni di vendita, un maggiore spazio nei corridoi di transito tale da consentire 
l’agevole distanziamento tra le persone; 

 
Considerato che lo spostamento temporaneo richiede di avere la disponibilità di tutti i 

posteggi non in concessione al fine di consentire ai concessionari oggetto di trasferimento di avere 
possibilità di opzione 



  
SI DISPONE 

 
 
Con riferimento al mercato VITTORIA la sospensione dell’assegnazione giornaliera dei posteggi in 
spunta dal giorno 22 maggio 2020 e sino al 26 maggio 2020 compreso  
 

SI INCARICA 
 

Il Corpo di Polizia Municipale di dare attuazione al presente provvedimento 
 
 

SI AVVERTE 
 
 
Per l’annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua piena conoscenza, ai 
sensi dell’articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 
luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 
termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, 
n. 1199. 

 
Torino, 21 maggio 2020 
 
 
 
IL DIRIGENTE AREA COMMERCIO    L’ASSESSORE AL COMMERCIO 
 
 Dott. Roberto Mangiardi     Avv. Alberto Sacco 
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