
 
 

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. CHIUSURA MERCATI RIONALI NELLA GIORNATA 
FESTIVA DEL 15 AGOSTO E CONFERMA ORARIO PREFESTIVO PER IL 14 AGOSTO 2020. 

 
Visto l’art. 32 del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica che, tra l’altro, 

disciplina lo svolgimento di mercati straordinari in giornate domenicali o festive; 
 
Preso atto delle richieste pervenute da alcune Commissioni di Mercato circa la possibilità di apertura 

dei mercati nella giornata di Sabato 15 agosto 2020; 
 
Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante: Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, pubblicato in GU 
Serie Generale n.190 del 30-07-2020; 

 
Considerato che la curva dei contagi, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste 

una diffusione del virus e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle 
disposizioni dirette a contenere la diffusione del virus; 

 
Richiamato il proprio provvedimento prot. n. 18507 dell’11 giugno 2020, con cui si disponeva a far 

data dal 15 giugno 2020 lo svolgimento del commercio su area pubblica anche nella componente non 
alimentare con le prescrizioni indicate nello stesso provvedimento; 

 
Ritenuto che la chiusura dei mercati rionali nella giornata di Sabato 15 agosto non pregiudichi le 

possibilità di approvvigionamento  da parte della clientela; 
 

  
SI DISPONE 

 
• La chiusura delle aree di copertura commerciale e dei mercati individuati nel Piano Mercati della 

Città relativamente alla giornata festiva del 15 agosto 2020. 
• La conseguente conferma dell’orario prefestivo nella giornata del 14 agosto 2020. 

 
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,  6 agosto 2020 
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