ORDINANZA SINDACALE N. n. 1 del 29/01/2019

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI NEGOZI, ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA AL
DETTAGLIO IN SEDE FISSA E IN FORMA ARTIGIANALE, COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE.
IL SINDACO

Nel rispetto dei principi stabiliti :
dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114;

·
·

dalla Legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere” ;

·

dalla Legge della Regione Lombardia n. 10 del 29 aprile 2016 ”Disposizioni in materia di commercio e aree
pubbliche. Modifiche alla L R n. 6/2010”

·

dalle Leggi 17.08.2005, n. 174 e 04.01.1990, n. 1;

·

della Legge 02.04.2007, n. 40;

·

della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;

·

del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 23.12.2011;

·

del “Regolamento per l’esercizio dell’attività di acconciatore, estetista, tatuatore e applicatore di piercing”
approvato con DC 36/16;
delle “Disposizioni per il commercio su aree pubbliche e le cessioni ai fini solidaristici” approvato con DC

·

43/16;
·
dell' “Ordinanza n.9 del 4 dicembre 2017”

Visto

l’art. 27 - 6° comma dello Statuto Comunale, in materia di competenze sindacali sul coordinamento degli orari

degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;

Dato atto che,

con il presente provvedimento di regolamentazione delle attività commerciali e assimilate, oltre a
rispondere a precisi obblighi di legge, si intendono perseguire obbiettivi di miglioramento della qualità della vita e della
convivenza dei cittadini quali:
§

Consentire agli operatori di scegliere liberamente gli orari e le aperture delle attività all’interno della fascia più
ampia possibile prevista dalle disposizioni normative, in modo da ottimizzare i livelli di servizi offerti;
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§

mettere a disposizione dei cittadini la massima disponibilità di scelta degli orari di fruizione dei servizi, per
permettere di conciliare al meglio le esigenze del lavoro, dello studio, della vita di relazione e dell’attività di
cura;

§

consentire l’apertura contemporanea, per la massima fascia oraria possibile, dei negozi commerciali e delle
attività artigianali e di servizio, in modo da potenziare la vitalità ed integrazione di funzioni nel tessuto
cittadino;

§

tutelare comunque le esigenze di quiete e sicurezza pubblica ed evitare situazioni di conflittualità tra residenti ed
operatori economici;

§

tutelare il diritto al riposo ed alla qualità del lavoro degli addetti al settore ;

Con i poteri conferiti

dall’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali”:

DISPONE
Che la seguente disciplina degli orari per le attività di commercio al dettaglio in sede fissa e in forma
artigianale, sulle aree pubbliche, abbia validità fino al 31 dicembre 2019.

SANZIONI
L’inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste
dalla normativa vigente in relazione alle diverse tipologie di esercizio e in mancanza con la
sanzione prevista dall’art. 7 bis comma 1 bis del D.lgs. 267/2000.

IL SINDACO
Filippo Errante
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TITOLO 1° commercio al dettaglio in sede fissa.

1.

Ambito

di

applicazione

La disciplina del presente Titolo si applica agli esercizi che effettuano attività di vendita al
pubblico di prodotti alimentari e non alimentari.
I titolari degli esercizi commerciali sono tenuti ad esporre in maniera che risulti ben visibile
all’esterno, un cartello o altro mezzo idoneo d’informazione indicante l’orario di apertura e
chiusura effettivamente praticato, attenendosi a tale orario. Tale obbligo è previsto anche
nei casi di modifiche giornaliere e/o temporanee.
Tali attività, in virtù della normativa intervenuta, non è soggetta a limitazioni di orari né a
turni di chiusura settimanale, salvo quanto specificatamente stabilito.
TITOLO 2° commercio in forma art ig ianale e attività di servizio

1.
applicazione

Ambito

di

La disciplina del presente Titolo si applica agli esercizi che effettuano attività di vendita in
forma artigianale e attività di servizio.
I titolari degli esercizi commerciali sono tenuti ad esporre in maniera che risulti ben visibile
all’esterno, un cartello o altro mezzo idoneo d’informazione indicante l’orario di apertura e
chiusura effettivamente praticato, attenendosi a tale orario. Tale obbligo è previsto anche
nei casi di modifiche giornaliere e/o temporanee.
In virtù del “Regolamento per l’esercizio dell’attività di acconciatore, estetista, tatuatore e
applicatore di piercing” del DC 36/16 art 23 “è data la facoltà di effettuare l’attività dal
lunedì al sabato con orario continuato per un massimo di 13 ore. L’orario massimo di
chiusura è fissato alle ore 22.00”;
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2.

Aperture

domenicali

e

festive

Nelle giornate domenicali e festive i negozi e le altre attività di servizio devono rispettare
l’obbligo della chiusura totale. In deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, ai
sensi dell’art. 23, comma 3, è data facoltà di apertura nelle seguenti domeniche
o altre festività dell’anno 2019:
3

MARZO

7

APRILE

5

MAGGIO

2

GIUGNO

7

LUGLIO

4

AGOSTO

2

SETTEMBRE

6

OTTOBRE

3

24

NOVEMBRE
DICEMBRE TUTTE LE DOMENICHE

TITOLO 3° COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

1.
Ambito
applicazione___________________________________________

di

La presente disciplina si applica ai mercati ed alle altre attività di vendita e
somministrazione che si svolgono su aree pubbliche, previste dalla Legge della Regione
Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 , incluse quelle degli artigiani che vendono i prodotti di
loro fabbricazione e quelle dei produttori agricoli che vendono i prodotti di loro coltivazione
o allevamento. Non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a
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domicilio.
L’orario di vendita nelle fiere, mercati e sagre a cadenza annuale, riservate agli operatori
del commercio su aree pubbliche, è stabilito singolarmente per ciascuna manifestazione.
La manifestazione promozionale “Pulci e non solo”, che si tiene a cadenza mensile (1^ e
3^ domenica del mese – agosto escluso) ed è disciplinata da apposito regolamento di
funzionamento, che prevede l’apertura al pubblico dalle ore 6.30 alle ore 18.00.
Il “Mercato Biologico” che si tiene a cadenza mensile (ogni 1^ domenica del mese –
agosto escluso) è disciplinato da apposito regolamento, con i seguenti orari di apertura: da
ottobre a marzo: ore 8.30/18.00 – da aprile a settembre: ore 8.30/19.00. Gli operatori si
dovranno presentare nell’area in cui si svolge il mercato entro le ore 8.00.
La Fiera di via Dante- Verdi che si svolge nelle tre edizioni: di primavera (25 aprile), di
settembre (8 settembre) e di dicembre (15 dicembre) con orario di accesso all’area dalle
ore 6.00 alle ore 23.00.
2. Orari dei mercati_______________________________________________
I mercati settimanali cittadini “su strada” si tengono nei seguenti orari:
MERCATO

Piazza Petrarca
Montello

Giorno

e

Orari al
pubblico

Orario

Orario

di accesso
all’area

di sgombero

Via Sabato

Ore 7.30/13.30 Dalle ore 5.00

Entro le 14.00

Via Curiel

Martedì

Ore 7.30/13.30 Dalle ore 5.00

Entro
14.00

le

ore

Via Di Vittorio

Sabato

Ore 7.30/13.30 Dalle ore 5.00

Entro
15.00

le

ore

3. Orari delle attività di commercio su aree pubbliche che si svolgono fuori dai mercati e
vendita in forma itinerante
Le attività di commercio su aree pubbliche esercitate fuori dai mercati possono svolgersi entro i limiti
temporali di cui all’art. 39 “Disposizioni per il commercio su arre pubbliche e le cessioni ai fini solidaristici”
nella DC 43/16.
Nelle aree in cui il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo
strettamente necessario alle operazioni di vendita. Durante l’arco della giornata non è consentito
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all’operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha sostato per il tempo massimo
previsto e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante. E interdetto il
commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a
quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi per area adiacente quella posta ad una distanza
inferiore ad un raggio di 500 metri.

4. Limitazioni nelle giornate domenicali e festive________________________
Potranno essere richieste edizioni straordinarie dei mercati nei seguenti casi:
·in occasione di eventi promozionali e particolari ricorrenze, a seguito di espressa
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare per ogni edizione straordinaria dei
mercati, specifiche limitazioni in ordine a profili di polizia stradale, in materia igienico
sanitaria e per motivi di pubblico interesse.

ORDINA

Sottoscritta dal Sindaco
(ERRANTE FILIPPO)
con firma digitale
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