
DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO
S. AREE PUBBLICHE - SANITA' AMM.VA

ATTO N. ORDS 109                                                  Torino, 28/11/2020 

ORDINANZA

OGGETTO: MERCATI  CITTADINI  E  ACC  -  APERTURE  STRAORDINARIE  E  MODIFICA

TEMPORANEA ORARIO DI VENDITA.

Visti:

• il DPCM del 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 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»";

• il DPGR Piemonte del 28 novembre 2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3,

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n.

127 del 6 novembre 2020.";

• l'art. 32 del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica n. 305;

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

• la scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)"

contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative,

approvate il giorno 8 ottobre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome;

Acquisito il parere della Commissione Consultiva Tecnica in data 25 novembre 2020;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2016 00886/016 del 01/03/2016 avente ad oggetto
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“Precisazioni tecniche in ordine all'applicazione del canone COSAP in occasione di aperture straordinarie dei
mercati”;

Ritenuto opportuno intervenire in merito all'orario di vendita nei mercati cittadini e delle aree di copertura
commerciale, stabilendo in via temporanea un orario di apertura omogeneo tale da consentire una maggiore
estensione dell'attività, al fine di consentire alla clientela di ampliare le opportunità di approvvigionamento
allo  scopo di  meglio rispettare  il  distanziamento interpersonale,  garantendo al  contempo una più ampia
offerta commerciale in occasione delle festività natalizie.

ORDINA

1. che a far data dal presente provvedimento e fino al 24 dicembre 2020 venga osservato l'orario generale di

apertura dei mercati e delle aree di copertura commerciale di seguito riportato:

• dal lunedì al giovedì dalle ore 7,00 alle ore 15,00;

• il venerdì:

◦ per i mercati  che osservano l'orario ridotto nella giornata del sabato, si  seguirà lo stesso orario del

sabato, 

◦ per quelli aventi orario esteso sino a sera nella giornata del sabato, l'apertura è dalle ore 7,00 alle ore

16,00.

2. che  per  le  eventuali  aperture  domenicali  e  nei  giorni  festivi  per  i  mercati  e  le  aree  di  copertura

commerciale, si osserverà l'orario dalle ore 8,00 alle ore 18,00; 

3. che le aperture festive sono subordinate alla richiesta unanime della Commissione di mercato o della

maggioranza  dei  concessionari  del  mercato  da  far  pervenire  esclusivamente  via  PEC  all'indirizzo

suap_areepubbliche@cert.comune.torino.it, a pena di improcedibilità, almeno 5 giorni precedenti la data

della prima apertura straordinaria festiva prevista;

4. che nelle giornate domenicali la composizione del mercato sarà quella prevista per il sabato, fatti salvi

specifici provvedimenti in vigore per alcune aree mercatali cittadine; per la giornata dell'8 dicembre la

composizione sarà quella del martedì;

5. che nelle giornate del 22, 23 e 24 dicembre p.v. l'orario di apertura per tutti i mercati e le aree di copertura

commerciale sarà dalle ore 7 alle ore 18; 

6. che rimangono invariati gli orari per le operazioni di assegnazione giornaliera (cd. spunta) previsti dalla

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

7. che, fermo restando quanto previsto al punto 4), l'assegnazione dei posteggi nelle giornate festive segua il

seguente criterio:

◦ In caso di posteggi liberi, l’ordine con cui gli operatori commerciali potranno occupare gli stessi, tenendo

conto  della  composizione  di  mercato  autorizzata  e  della  destinazione  d’uso  dei  posteggi

(settorializzazione), sarà il seguente:
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a) operatori  titolari  di  concessione di  posteggio nella  giornata  del  lunedì,  e  a seguire  nelle  giornate  del
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì;
b) titolari di autorizzazione in forma itinerante che abbiano il più alto numero di presenze in spunta nella
giornata del sabato del mercato interessato; in caso di parità di numero di presenze o di parità conseguente
all’assenza di presenze, la priorità è data dalla maggiore anzianità di esercizio da parte dell’impresa del
commercio su area pubblica comprovata dalla data di iscrizione al Registro Imprese e, in caso di ulteriore
parità, la priorità sarà data dalla maggiore anzianità del titolo autorizzativo;
c) gli  eventuali posteggi ancora liberi saranno assegnati ai titolari di concessione del mercato interessato
nella giornata del lunedì, e a seguire nelle giornate del martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, NON tenendo
conto della destinazione d’uso dei posteggi (settorializzazione), fatto salvo il rispetto delle norme igienico-
sanitarie;
d)  gli  ulteriori  eventuali  posteggi  ancora  liberi  saranno assegnati  agli  operatori  commerciali  presenti  in
spunta, tenendo conto della graduatoria della giornata del sabato del mercato interessato e NON tenendo
conto della destinazione d’uso dei posteggi (settorializzazione), fatto salvo il rispetto delle norme igienico-
sanitarie; in caso di parità di numero di presenze o di parità conseguente all’assenza di presenze, la priorità è
data dalla maggiore anzianità di esercizio da parte dell’impresa del commercio su area pubblica comprovata
dalla data di iscrizione al Registro Imprese e, in caso di ulteriore parità, la priorità sarà data dalla maggiore
anzianità del titolo autorizzativo.
◦ Ogni operatore, ditta individuale o società, potrà ottenere l’assegnazione con riferimento ai posteggi di un

unico giorno della settimana.

◦ I titolari di concessione del posteggio su area mercatale per il giorno della domenica, qualora lo stesso

risulti non occupato dal concessionario titolare durante i giorni feriali, hanno facoltà di posizionarsi sul

posteggio domenicale prima dell’assegnazione giornaliera dei posteggi liberi.

7. le protrazioni di orario nei giorni feriali di cui al presente provvedimento non determinano l'applicazione

del coefficiente "pomeridiano" previsto dal Regolamento Canone Occupazione Suolo Pubblico n. 257;

8. le aperture domenicali comporteranno la corresponsione dell’intera giornata relativamente ai pagamenti

COSAP e TARI con il sistema elettronico sia da parte dei concessionari di che da parte degli assegnatari

giornalieri (spuntisti);

9. l'apertura dell'8 dicembre comporterà la corresponsione dell’intera giornata relativamente ai pagamenti

COSAP e TARI con il sistema elettronico per i soli assegnatari giornalieri (spuntisti);

DEMANDA

al Corpo di Polizia Municipale la possibilità di compattare il mercato a mezzo slittamento al termine delle
operazioni di spunta.

AVVERTE

Restano confermate le disposizioni della determinazione dirigenziale n. 768 del 6 marzo 2020 che prevede,
per gli operatori concessionari, nel periodo di emergenza Covid 19 la sospensione del computo delle assenze
ai fini della decadenza della concessione di posteggio.
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.
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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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