
DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO
S. AREE PUBBLICHE

ATTO N. ORDS 75                                                    Torino, 03/12/2021 

ORDINANZA

OGGETTO: MODIFICA ORARIO DI VENDITA MERCATO REPUBBLICA PER IL PERIODO DAL
5 DICEMBRE 2021 AL 6 GENNAIO 2022.

Visti:

• il d.lgs n. 114/98 e s.m.i.;

• il  Decreto  Legge  21  settembre  2021,  n.  127  Misure  urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in

sicurezza  del  lavoro  pubblico  e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo  della

certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

• 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.;

• il Regolamento comunale n. 394 "Disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree

destinate al commercio su area pubblica";

• il d.lgs n. 267/2000 e s.m.i..;

Vista la richiesta di modifica dell'orario di vendita del mercato Repubblica, per il periodo dal 5 dicembre
2021 al 6 gennaio 2022, pervenuta dai rappresentanti della Commissione del mercato e conservata agli atti
del Servizio.
Dato atto che nulla osta al prolungamento dell'orario di vendita nelle giornate feriali richieste.
Considerato altresì che l'estensione dell'orario di vendita contribuisce a prevenire situazioni di affollamento.
Fatto salvo quanto disposto nell'ordinanza n. 74 del 2 dicembre 2021.
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relativamente al mercato REPUBBLICA, il prolungamento dell'orario di vendita fino alle ore 15.00 nelle
giornate del 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 28, 29 dicembre 2021 e del 3, 4 gennaio 2022.

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.

Il Sindaco

Firmato digitalmente da Stefano Lo Russo
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