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Città Metropolitana di Torino
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 73 DEL 23/11/2020
CALENDARIO MERCATI STRAORDINARI E FESTIVI ANNO 2021.

IL SINDACO
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
Vista la legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione
del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;
Visto il titolo V “Orari “ comma 1, lettera a) della deliberazione della giunta regionale 2
aprile 2001, n. 32-2642 “L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri
per la disciplina della vicende giuridico amministrative del settore”;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 138 del 29 novembre 2001 “Criteri per la
determinazione degli orari di vendita degli esercizi commerciali”;
Visto il “Regolamento dei mercati”, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.
204 del 23 luglio 2003;
Visto l’art. 28, comma 12, del decreto legislativo 114/1998, l’art. 24, comma 6, della legge
53/2000, l’art. 50, comma 7, del decreto legislativo 267/2000, nonché l’art. 37 dello statuto
comunale, a norma dei quali è attribuita al sindaco la competenza a coordinare gli orari degli
esercizi su aree private e su aree pubbliche;
Sentite le organizzazioni di categoria del settore;
ORDINA
A) MERCATI FESTIVI
1) nella festività del 1° gennaio 2021 il mercato del venerdì anticipato al giovedì 31 dicembre
2020 al mattino;

2) nella festività del 06 gennaio 2021 il mercato del mercoledì venga anticipato al martedì 05
gennaio 2021 al pomeriggio;
3) nella festività del 05 aprile 2021 il mercato del lunedì venga posticipato al martedì 06 aprile
2021 al pomeriggio;
4) nella festività del 1° maggio 2021 il mercato del sabato venga anticipato al venerdì 30 aprile
2021 al pomeriggio;
5) nella festività del 2 giugno 2021 il mercato del mercoledì venga anticipato al martedì 1°
giugno 2021 al pomeriggio;
6) nella festività del 1° novembre 2021 il mercato del lunedì venga posticipato al martedì 2
novembre 2021 al pomeriggio;
7) nella festività dell’ 8 dicembre 2021 il mercato del mercoledì venga posticipato al giovedì 9
dicembre 2021 al pomeriggio;
8) nella festività del 25 dicembre 2021 il mercato del sabato venga anticipato al venerdì 24
dicembre 2021 al mattino;




fascia oraria minima di effettuazione delle vendite:
mattino
pomeriggio

8.00 – 13.00
14.00 – 19.00

fascia oraria massima di occupazione
(come da regolamento comunale):
mattino
pomeriggio

5.00 – 14.30
13.00 – 20.00

B) MERCATI STRAORDINARI :
Santa Maria
DOMENICA
5 DICEMBRE 2021
DOMENICA
12 DICEMBRE 2021
DOMENICA
19 DICEMBRE 2021
DOMENICA
26 DICEMBRE 2021
 fascia oraria minima di effettuazione delle vendite:

•

fascia oraria massima di occupazione area:

8.00 – 17.00
7.00 – 19.00

C) In tutte le occasioni sopra richiamate, l’assegnazione dei posteggi dovrà avvenire osservando le
norme vigenti, ovvero secondo i seguenti criteri e ordine di priorità:
a. titolari di concessione di posteggio nel mercato di Santa Maria: il posteggio loro
concesso;

b. posteggi rimasti liberi in Santa Maria dando priorità ai soggetti autorizzati al commercio
su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze su mercato di Santa Maria
e, a parità di condizioni, la maggiore anzianità nell’attività di commercio su aree
pubbliche, desumibile dall’iscrizione al registro delle imprese;
c. poiché si tratta di mercati straordinari e spostamento della data di svolgimento del
mercato, non verranno registrate né le presenze, ai fini della specifica graduatoria, né le
assenze, ai fini della dichiarazione di decadenza dalla concessione di posteggio;
L'ufficio viabilità predisporrà apposita ordinanza al fine di interdire la sosta e la circolazione
veicolare nelle aree suddette. La polizia municipale è incaricata della vigilanza e
dell’esecuzione della presente ordinanza;
E’ possibile ricorrere contro questo provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni oppure davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
Francesco Casciano
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