OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI E MODALITA’ DI ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA DI CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE FISSA (PHONE
CENTER).
IL SINDACO
VISTA la propria ordinanza protocollo. n. 48520, reg. ord. n. 2888 del 22.12.2004
con la quale venivano disciplinati gli orari delle attività dei phone center esistenti nel
territorio del Comune di Montecchio Maggiore;
VISTA altresì l’ordinanza sindacale n. 21466 di protocollo, reg. ord. n. 1479 del
29.7.1999 e succ. modifiche ed integrazioni., con la quale venivano disciplinati gli
orari di vendita degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 150 del 15.12.2006, con la quale è
stato approvato il nuovo regolamento comunale che disciplina le attività dei phone
center nel territorio comunale;
VISTO che l’art. 8 del citato regolamento che disciplina gli orari e modalità di
esercizio dei centri di telefonia in sede fissa, dispone al comma 5° che gli stessi siano
stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza sindacale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 50 comma 7° a mente del
quale compete tra l’altro al Sindaco ……..”di coordinare e riorganizzare sulla base
degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri …….indicati
dalla Regione …….gli orari degli esercizi commerciali , dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici ;
VISTA la D G .R Veneta n. 2346 del 27 luglio 2006 con la quale sono state approvate
le Linee guida Regionali in materia di requisiti igienici per l’attivazione di centri di
telefonia in sede fissa (phone center);
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 legge 15 marzo
1997, n. 59;
RITENUTO pertanto indispensabile provvedere in merito, adottando una apposita
ordinanza che regolamenti gli orari e le modalità di esercizio delle attività di centri di
telefonia in sede fissa (phone center), così come definiti dall’art. 2 del sopraccitato
regolamento comunale;

1

RITENUTO di assoggettare in linea di massima le attività dei phone center agli stessi
orari di apertura e chiusura previsti per gli esercizi commerciali contemperando
così l’interesse collettivo alla sicurezza e alla quiete pubblica, con quella della
particolare utenza dei locali, in grado di fruire di larga parte della giornata per le
comunicazioni all’estero;
PRESO ATTO dei pareri espressi dalle Associazioni di Categoria;
ORDINA
Tutti i centri di telefonia in sede fissa (phone center), esistenti nel territorio del
Comune di Montecchio Maggiore nonché quelli di nuova apertura, hanno l’obbligo di
rispettare i seguenti orari e modalità di esercizio:
1. ORARI : i centri di telefonia in sede fissa (phone center), possono restare
aperti al pubblico dalle ore 7 alle ore 22. Nel rispetto di detti limiti, gli
esercenti possono liberamente determinare l’orario di apertura e di
chiusura non superando, comunque, il limite delle 13 ore giornaliere. Non
è previsto alcun limite minimo.
2. OBBLIGHI DELL’ESERCENTE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE
DEGLI ORARI: l’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario
di effettiva apertura del proprio esercizio mediante cartelli ed
eventualmente altri mezzi idonei di informazione; l’orario ed il giorno di
chiusura adottati, devono essere pubblicizzati mediante l’esposizione di
appositi cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio, redatti anche in
lingua italiana e comunicati al Comune con un preavviso di almeno 3
giorni, al fine di consentire i necessari controlli;
3. GIORNI DI CHIUSURA PER LE ATTIVITÀ DI SOLO PHONE
CENTER : i soli centri di telefonia in sede fissa che non svolgano
contestualmente nei medesimi locali altre attività osservano la chiusura di
una giornata settimanale la domenica .
4. GIORNO DI CHIUSURA PER LE ATTIVITÀ DI PHONE CENTER
ESERCITATE CONGIUNTAMENTE AD ALTRE ATTIVITÀ Nel caso
in cui all’interno dei locali venissero congiuntamente svolte ulteriori
attività commerciali, artigianali, di somministrazione, si applicano le
vigenti normative di legge, regolamenti ed ordinanze sindacali in materia
di orari, fermo restando quanto fissato al punto 1, sulla base
dell’individuazione del settore ritenuto prevalente. La prevalenza va
considerata in funzione della maggiore superficie occupata per le varie
attività. La ripartizione della superficie è dichiarata dall’esercente e l’
Amministrazione Comunale ha facoltà in ogni tempo di effettuare le
2

verifiche a mezzo del Comando della Polizia Locale, di personale tecnico
comunale o di organi di vigilanza :
a) - se è prevalente l’attività di phone center la chiusura è quella
domenicale;
b) - se è prevalente l’attività di commercio nel settore non alimentare la
chiusura obbligatoria è quella della domenica e del lunedì mattina;
c) - se è prevalente l’attività di commercio nel settore alimentare la
chiusura obbligatoria è quella della domenica e del mercoledì pomeriggio;
d) - se è prevalente l’attività di commercio specializzata nella vendita dei
beni strumentali, la chiusura obbligatoria è quella del Sabato pomeriggio e della
domenica;
e) - se è prevalente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande il
giorno di chiusura è determinato facoltativamente dell’esercente;
f) - se è prevalente l’attività artigianale il giorno di chiusura è determinato
facoltativamente dell’esercente;
5. all’interno del centro di telefonia in sede fissa non è consentita sotto
alcuna forma l’effettuazione di forme di spettacolo o di intrattenimento
vario, di cui all’articolo art. 80 del TULPS;
6. l’attività di phone center deve essere svolta esclusivamente all’interno dei
locali all’uopo attrezzati ed autorizzati, con divieto assoluto di utilizzare
altri apparecchi di telefonia mobile e/o fissa all’esterno dell’esercizio onde
evitare disturbo al riposo e alla quiete pubblica.
7. in caso di violazione della presente ordinanza, si applicano le sanzioni
previste dalle leggi e regolamenti in materia e dall’art. 12 del vigente
regolamento comunale che disciplina l’esercizio delle attività.
8. Le norme di cui alla presente ordinanza entrano in vigore il 30° Giorno
successivo alla sua Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per i
phone center già operanti ed immediatamente per i centri di nuova
apertura ai titolari dei quali la presente verrà notificata.
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La presente ordinanza revoca e sostituisce la precedente ordinanza protocollo n.
n. 48520, reg. ord. n. 2888 del 22.12.2004 con la quale venivano disciplinati gli
orari delle attività dei phone enter esistenti nel territorio del Comune di
Montecchio Maggiore, in premessa richiamata.
La presente ordinanza verrà tradotta in lingua bengalese e resa disponibile all’
Ufficio Relazioni con il Pubblico ed è consultabile sul sito internet del Comune
www.comune .montecchio maggiore .vi. it
Contro la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, in alternativa ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il temine di 120 giorni.
Si manda a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
IL SINDACO
(Maurizio Scalabrin)
Al Comando Polizia Locale Largo Vittorio Boschetti – 36075 – Montecchio
MaggioreAll’Ufficio Tecnico Comunale Servizio Edilizia Privata – SEDE
All’Ufficio Tecnico Comunale Servizio Ambiente – SEDE
All’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo - SEDE
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico per quanto di competenza - SEDE
Al CED Comunale per l’inserimento nel sito internet comunale - SEDE
Al Comando Stazione Carabinieri – Via S. D’Acquisto – 36075 – Montecchio
Maggiore –
Al Comando della Compagnia della Guardia di Finanza di 36100 – Vicenza –
Al Comando della Compagnia della Guardia di Finanza Mandamento di
Arzignano – 36071 – Arzignano –
Alla Questura di 36100 – Vicenza –
Alla Spettabile ULSS Servizio Igiene Pubblica – Via Kennedy – 36071 – Arzignano
Alla Spettabile ULSS Servizio S.I.A.N. – Via Kennedy 36071 – Arzignano Spett.le Confesercenti – V.le San Lazzaro, 95 – 36100 – Vicenza
Spett.le Confcommercio – Via L. Faccio, 38 – 36100 – Vicenza Spettabili esercenti attività di phone center operanti nel territorio comunale loro
indirizzi.
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