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============================================================

Prot. n.
del 12 febbraio 2010
ORDINANZA n. 03/2010 per la concessione della deroga all’obbligo della chiusura
domenicale e festiva degli esercizi commerciali del settore non alimentare operanti nel
territorio comunale.
IL SINDACO
VISTA la nota pervenuta il 02.02.2010 e assunta al protocollo generale al n. 631, con cui il titolare
dell’esercizio commerciale “SU LIGIU” – rivendita fiori e piante – comunica gli orari di apertura
dello stesso esercizio e fa richiesta per poter essere autorizzato all’apertura antimeridiana
domenicale e festiva;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 inerente la riforma della disciplina relativa al
settore del commercio;
Visto l’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività
commerciali), come modificato e sostituito con l’articolo 3 della legge regionale 06 dicembre 2006
n. 17;
Sentiti gli operatori del settore ed i competenti Uffici Comunali;
In forza del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5 Comma 5 della sopra citata L.R. n. 5/2006 e di tutte le
altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia;
DISPONE
In deroga all’obbligo della chiusura obbligatoria domenicale prevista dalle norme specificate in
premessa, è data facoltà agli esercenti il commercio al dettaglio del settore non alimentare operanti
nel territorio comunale di esercitare l’attività nelle ore antimeridiane delle giornate domenicali e
festive.
Si ribadisce, invece, l’obbligo della chiusura obbligatoria del commercio al dettaglio nelle giornate
del 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 25 e 26 dicembre, in quanto non derogabili per legge.
Ai sensi delle norme vigenti in materia si ribadisce altresì l’obbligo per gli esercenti di comunicare
preventivamente al Comune l’orario adottato e di renderlo noto all’utenza con esposizione, in
modo ben visibile di apposito cartello riportante l’orario adottato.
Al Messo Comunale è demandato l’onere della pubblicazione della presente all’Albo Pretorio
Comunale Copia della presente verrà trasmessa a tutti gli operatori esercenti in questo territorio e a
tutti gli Organi cui la legge demanda competenze o anche semplice conoscenza in materia.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le presenti disposizioni.
IL SINDACO
Alessandro Corona

