
 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
___________ 

COMUNE DI LA LOGGIA 

ORDINANZA  DEL SINDACO  

N. 6 del  06/12/2021 
 

 
 
OGGETTO: Mercati di sabato 25 dicembre 2021 e 01 gennaio 2022 ricadenti in 
giornate festive- ANTICIPO           
 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE: 

� l’art. 7 del vigente Regolamento per le Aree Mercatali, approvato con verbale di 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 19.12.2002 e smi, all’art. 7 (ORARIO 
DI MERCATO) comma 4, prevede che nel caso in cui la data di svolgimento del mercato 
risulti coincidente con una festività, il Sindaco con proprio provvedimento stabilisce se 
svolgere il mercato nel giorno della festività o se anticiparlo al giorno precedente;   

� la Delibera della G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 avente per oggetto: “L.R. 12.11.1999 N. 28 
Art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico 
amministrative del Settore”, al Titolo III, Capo I, Punto 7, lett. e), recita: “qualora in 
coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre forme di manifestazioni o 
intrattenimenti di varia natura … il Comune è tenuto a concordare eventuali sospensioni o 
spostamenti con le rappresentanze degli operatori di mercato interessati”;  

� la Deliberazione della G.R. 17 dicembre 2001, n. 86-4861 ed in particolare il Capitolo II – 
Indicazioni relative al Titolo III della D.G.R. n. 32-2642 “Mercati e altre forme di 
commercio su area pubblica” con la quale la Regione fornisce Indicazioni attuative della 
delibera sopra indicata, precisando che “Il Comune che intenda disporre la sospensione 
temporanea del mercato è tenuto a concordarla con i soggetti concessionari di posteggio”;  

 
ATTESO che in data 03 dicembre 2021 ne è stato dato preventivo avviso agli operatori il 
commercio sulle aree pubbliche, titolari di posteggio sull’area mercatale di piazza Einaudi, mercato 
del Sabato, tramite i propri rappresentanti di categoria; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata al presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D,.lgs 
267/2000 e s.m.i. ; 
 
ACQUISITI  il parere di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi, riportati 
in calce al provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. ; 
 

O R D I N A 
 
Le operazioni di vendita su area pubblica, mercato settimanale sulla comunale piazza Einaudi 
verranno anticipati alle giornate di venerdì 24 dicembre e venerdì 31 dicembre c.a, sotto 
l’osservanza degli orari e prescrizioni di norma adottati;     



 
D I S P O N E  

 
� della presente sia data adeguata informazione agli operatori il commercio su aree pubbliche 

nonché ai loro rappresentati di categoria; 
� il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line  del Comune per gg. 15;   

 
D E M A N DA 

 
Il  responsabile del Settore 3 per la predisposizione degli atti di gestione conseguenti, al fine di dare 
attuazione al presente provvedimento, compreso l’eventuale impegno della relativa spesa, secondo 
quanto stabilito al punto precedente. 
 
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro  la presente 
ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla notifica e/o 
pubblicazione all’Albo Pretorio  (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), oppure in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg dalla notificazione e/o 
pubblicazione (d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199).  
 
 
 
 
La Loggia, li 06/12/2021       IL SINDACO 

F.to :  (ROMANO dott. 
Domenico) 



 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo 
pretorio dal   06/12/2021                  al     21/12/2021                REG. PUBBL. N   942 e, 
contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
 
La Loggia, lì 06/12/2021 
 
 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

    

 


