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Montecchio Maggiore, 09-11-2011

Oggetto:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO
IL SINDACO
VISTA la propria ordinanza n. 61 R.G. del 14.2.2011, con la quale è stato abolito a far tempo dallo
scorso 1° Marzo 2011 l’obbligo di osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale per gli esercizi
commerciali di vendita al dettaglio;
DATO ATTO che nel suddetto provvedimento era altresì previsto che l’Amministrazione Comunale,
decorso un periodo di sperimentazione della durata minima di 6 mesi, si riservava di valutare gli effetti dello
stesso sul sistema distributivo comunale e di adottare eventuali provvedimenti;
RICORDATO che secondo l’Amministrazione Comunale le considerazioni di pubblico interesse che
stavano a fondamento dell’ordinanza n. 61/2011 sono tuttora valide;
EVIDENZIATO come la più recente evoluzione normativa di settore sia statale che regionale, peraltro
in continuo divenire, sembri orientata verso un’ampia liberalizzazione della materia di orari e di aperture degli
esercizi commerciali;
DATO ATTO che, secondo le informazioni pervenute all’Assessorato al Commercio i consumatori
hanno apprezzato questa ulteriore possibilità e che, d’altro canto, la presente misura non ha determinato
significativi effetti pregiudizievoli sulla rete distributiva;
ACQUISITO il parere delle Associazioni ed Organizzazioni di categoria e sindacali negli incontri
tenutisi presso la sede municipale il 27 ottobre ed il 3 novembre 2011;
RITENUTO opportuno disporre la prosecuzione della presente fase sperimentale allo scopo di valutarne
gli effetti lungo un arco temporale più lungo;
RITENUTA la propria competenza;

VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
1) è confermata, a titolo sperimentale, l’abolizione degli obbligo di osservare la mezza giornata di chiusura
infrasettimanale per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, introdotta con ordinanza sindacale n. 61
R.G. del 14.2.2011;
2) gli esercizi commerciali che lo ritengano opportuno hanno sempre facoltà di mantenere il turno di chiusura
infrasettimanale;
3) il presente provvedimento trova applicazione anche nei confronti delle attività dei centri telefonia fissa (phone
center) che esercitino congiuntamente attività di commercio al dettaglio;
4) l’Amministrazione Comunale si riserva di valutare, decorso un ulteriore periodo di sperimentazione della
durata minima di 6 mesi, di modificare il presente provvedimento, previa concertazione con le Associazioni ed
Organizzazioni di Categoria e Sindacali.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 30 gg.
consecutivi e sarà pubblicata nel sito Internet del Comune;
La presente ordinanza acquista esecutività dalla data della sua adozione.
IL SINDACO
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