DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO
S. AREE PUBBLICHE
ATTO N. ORDS 42

Torino, 17/06/2021

ORDINANZA

OGGETTO:

MERCATI CITTADINI E ACC - APERTURA STRAORDINARIA DEL 24 GIUGNO 2021

Visti:
•

il Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza
epidemiologica da COVID-19", che all'articolo 16, comma 1 stabilisce che "Fatto salvo quanto
diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le
misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma
1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35";

•

il DPCM 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021,
n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19»", in particolare l'articolo 7 che ha
previsto che nelle cosiddette "zone bianche" cessano di applicarsi le misure relative alla
sospensione o al divieto di esercizio delle attività disciplinate dalla "zona gialla";

•

l'Ordinanza del Ministro della Salute dell'11 giugno 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni EmiliaRomagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia Autonoma di Trento", che dal 14
giugno 2021 dispone l'applicazione nel territorio della Regione Piemonte delle regole della "zona
bianca";
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•

le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", elaborate dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, approvate dal Comitato Tecnico Scientifico e infine adottate
con Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021;

•

l'art. 32 rubricato "Orari" del vigente Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica
n. 305;

•

l'Ordinanza 24 aprile 2006, n. 1708 e s.m.i.;

•

l'Ordinanza 11 luglio 2016, n. 42 recante "Orari Aree Copertura Commerciale";

Viste le richieste di apertura straordinaria per il giorno 24 giugno 2021, Festa patronale della Città, pervenute
dalle Commissioni e dagli operatori dei mercati e delle aree di copertura commerciale (ACC) e conservate
agli atti del Servizio;

ORDINA
1. L’apertura straordinaria in deroga per la giornata festiva di GIOVEDÌ 24 GIUGNO 2021 dei mercati e
delle aree di copertura commerciale (ACC) sottoelencati, con orario dalle 7 alle 15 e la composizione del
giovedì:
CIRC. 1
• CROCETTA
• PALESTRO
CIRC. 2
• SANTA RITA
CIRC. 3
• BRUNELLESCHI
• MARTINI/BENEFICA
• SAN PAOLO
CIRC. 4
• BARCELLONA
• CAMPANELLA
• SVIZZERA
• ACC CHIRONI
CIRC. 5
• CINCINNATO
• VITTORIA
CIRC. 6
• PORPORA
Pag 2 di 3

• TARANTO
CIRC. 7
• CHIETI
• REPUBBLICA
CIRC. 8
• GUALA
• NIZZA
• SPEZIA
• VIGLIANI/BENGASI
2. di confermare il rispettivo consueto orario prefestivo per la giornata del 23 giugno 2021 per tutti i mercati
e ACC della Città di Torino.
DEMANDA
al Corpo di Polizia Municipale la possibilità di compattare il mercato a mezzo slittamento al termine delle
operazioni di spunta.
AVVERTE
Per l’annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
del Piemonte nel termine di decadenza di 60 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 120 giorni dalla stessa data, ai
sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
INFORMA
che il presente atto viene pubblicato in Albo Pretorio secondo le forme di rito.

La Sindaca
Firmato digitalmente da Chiara Appendino
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