
 

 
 

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. MERCATO VITTORIA. ASSEGNAZIONE 
GIORNALIERA POSTEGGI. 

 
 

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ‘Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’, ed, in particolare, l’articolo 1, comma 14, 
che dispone che “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei 
contenuti di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore 
di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle 
province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” 

 
Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate l’11 

giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, su proposta 
degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del 
decreto-legge n. 33/2020, allegate al Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 
68 del 13 giugno 2020; 

 
 Considerati i propri provvedimenti prot. n. 16272 del 19/05/2020 e n. 18507 

dell’11/06/2020, con cui si disponeva, a garanzia del rispetto delle prescrizioni di distanziamento 
interpersonale, la soppressione temporanea dei posteggi da 80 a 119, con conseguente spostamento 
dei concessionari interessati in altri posteggi liberi, e si rendeva disponibile per il posizionamento 
dei concessionari e degli assegnatari giornalieri anche nelle giornate del lunedì, martedì, mercoledì 
e venerdì l’area di piazza Chiesa della Salute, stabilendo che l’assegnazione giornaliera dei posteggi 
liberi avvenisse secondo il seguente criterio: posteggi liberi lato chiesa per il settore extralimentare, 
posteggi liberi lato banchina rialzata e alberata per il settore alimentare; 

 
Dato atto che a seguito delle modifiche del layout del mercato Vittoria sono sensibilmente 

diminuiti i posteggi settorializzati per il settore ortofrutta-alimentari solitamente disponibili per 
l’assegnazione giornaliera; 

 
Considerato che si rende necessario stabilire specifiche modalità di assegnazione giornaliera 

dei posteggi liberi attribuendo rilevanza prevalente al numero di presenze maturate rispetto alla 
tipologia merceologica esitata; 

 
  

 
 

SI DISPONE 
 

• Che le operazioni assegnazione giornaliera dei posteggi liberi vengano effettuate con 
l’osservanza della settorializzazione del posteggio unicamente per i posteggi settorializzati 
ALIMENTARI, ORTOFRUTTA, FIORI e PRODUTTORI; 



• Che per i posteggi settorializzati EXTRALIMENTARI, l’assegnazione giornaliera sia 
effettuata unicamente sulla base del più alto numero di presenze maturato dall’operatore 
indipendentemente dal settore merceologico proprio dell’aspirante assegnatario; 

• Che resta inteso che l’assegnazione di un posteggio settorializzato extralimentare a un 
operatore esitante prodotti alimentari deve comunque essere conforme alle disposizioni 
vigenti in materia igienico-sanitaria.   

 
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, 18 giugno 2020 
 
 
 
IL DIRIGENTE AREA COMMERCIO    L’ASSESSORE AL COMMERCIO 
 

Dott. Roberto Mangiardi     Avv. Alberto Sacco 
   Firmato digitalmente                          Firmato digitalmente 

 
 
 
 


