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DETERMINAZIONE ORARIO DEI NEGOZI E DEGLI ESERCIZI DI VENDITA  

AL DETTAGLIO SITI NEL TERRITORIO COMUNALE 

 
 

I L   S I N D A C O 

 

PREMESSO  

- che con ordinanza Sindacale n. 30/2006, è stata disciplinata la materia degli orari degli esercizi 

di vendita al dettaglio (esercizi su area privata in sede fissa); 

- che in ragione del tempo trascorso, occorre procedere ad una revisione della disciplina oraria 

predetta; 

 

CONSIDERATO che in tal senso è stato preso a riferimento l’esito di numerose ricerche eseguite 

sulle aperture domenicali e festive nella distribuzione moderna che evidenzia come dette aperture 

possono rappresentare uno strumento per rilanciare l’economia e combattere la recessione giacché 

incentivano i consumi creando ricchezza; 

 

EVIDENZIATO inoltre  

CHE le nuove abitudini dei consumatori (in particolare donne lavoratrici e ultra quarantacinquenni 

occupati) hanno fortemente influenzato le dinamiche del mercato, configurandolo come servizio 

utile che deve favorire massimamente la gestione del tempo libero e acquisti ragionevoli e 

consapevoli; 

 

CONSIDERATO, al riguardo, che la legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, reca, all’art. 31, 

principi per l’adozione, da parte dei Comuni, dei criteri in materia di orari di vendita; 

 

VISTO  

- CHE, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. D), numero 1) della legge regionale n. 33/99, come 

sostituito con legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19, i comuni provvedono, tra l’altro, ad “… 

ottimizzare il servizio ai consumatori mediante: 1) l’individuazione dei giorni e delle zone del 

territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale, festiva ed 

infrasettimanale, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e 

manifestazioni di particolare importanza, nonché al fine di favorire le esigenze e i ritmi di vita 

della cittadinanza; …”; 

- CHE la deroga in argomento deve intendersi “… consentita per un periodo massimo di quaranta 

settimane, fatte salve le disposizioni contenute nell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 114/1998. …”; 

- CHE la legge regionale n. 19/2008, interviene, altresì, sulla legge regionale 33/1999, nelle parti 

recanti disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio, disponendo 

sull’abrogazione dell’art. 32 (“Comuni e località a prevalente economia turistica e città d’arte”) 

della medesima; 

- CHE, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del Decreto legislativo n. 114/1998, i comuni individuano” 

… i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare dall’obbligo di 
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chiusura domenicale e festiva …” che comprendono comunque” quelle del mese di dicembre, 

nonché ulteriori otto domeniche e festività nel corso degli altri mesi dell’anno; 

 

PRECISATO che, fermi restando ulteriori adeguamenti in ragione dell’emergere di esigenze diverse 

nei successivi periodi, la disciplina delle giornate domenicali e festive può essere così articolata:  

 

Apertura facoltativa:  

- nel periodo compreso tra il 1° aprile e 30 novembre. 

- in tutte le domeniche, festività e giornate di riposo del mese di dicembre, il 1° novembre, l’8 

dicembre, il 06 gennaio, lunedì dell’Angelo, domenica del festeggiamento in onore di S. Antonio 

(17 gennaio), domenica precedente l’ultimo giorno di carnevale, ultime due domeniche del mese 

di gennaio e prima domenica del mese di febbraio; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 50, comma 7, del Decreto legislativo n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 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”; 

 

VISTI, in particolare, in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, 

agli artt. 11 e 13 del D.Lgs. n. 114/1998; 

 

VISTO, per quanto concerne le attività di panificazione, l’art. 11, comma 13, della legge 3 agosto 

1999, n. 265; 

 

VISTA la legge regionale del 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e ss.mm.ii.; 

 

VISTE, in particolare, le modifiche apportate agli artt. 69, comma 1, lettera i) e 71, comma 1, lett. 

C) della legge regionale n. 14/19999 con la legge regionale finanziaria 28 aprile 2006, n. 4; 

 

VISTA la legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore commercio” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTA, in particolare, la legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “Modifiche a disposizioni 

legislative i materia di attività produttive di cui alle legge regionali 18 novembre 1999, n. 33, 28 

aprile 2006, n. 4, 29 novembre 2006, n. 21 e successive modifiche; 

 

O R D I N A 

 

A tutti i commercianti, operanti in tutto il territorio comunale, che effettuano l’attività di vendita al 

dettaglio, di rispettare il seguente orario di apertura e chiusura: 

 

- APERTURA ANTIMERIDIANA ....................................................... ore 7,00 

- APERTURA ANTIMERIDIANA SETTORE ALIMENTARE ......... ore 7,00 

- CHIUSURA SERALE.......................................................................... ore 22,00 
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Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura 

del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere. 

 

Nell’ambito del predetto orario, inoltre, gli esercenti possono facoltativamente scegliere di 

effettuare o di non effettuare alcun intervallo pomeridiano. 

 

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale, n. 996 del 29/10/04, integrata con la Deliberazione 

della Giunta Regionale 26 luglio 2005, n. 671, con la quale questo Comune é stato individuato 

“Città d’arte”, per il  periodo dell’anno da aprile a novembre, gli esercenti determinano liberamente 

gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale, festiva e 

della mezza giornata di chiusura infrasettimanale previa comunicazione al Comune.  

 

Gli esercizi di vendita al dettaglio debbono osservare la chiusura totale nei giorni e festivi sotto 

elencati: 

- tutte le domeniche ad eccezione di quelle di cui al periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 

novembre e di quelle nel prosieguo ricomprese fra le deroghe; 

- mezza giornata il giovedì pomeriggio ad eccezione del periodo che va dal 1° aprile al 30 

novembre (in cui ciascuno può determinare il rispettivo giorno di chiusura); 

- 1° gennaio;  

- Pasqua; 

- 25 aprile (anniversario della liberazione); 

- 1° maggio (festa del lavoro); 

- 2 giugno; 

- 15 agosto (Assunzione di Maria Vergine); 

- 1° novembre (tutti i santi); 

- 25 dicembre (Natale); 

Deroghe: 

- domeniche, festività e giornate di riposo del mese di dicembre;  

- 6 gennaio (Epifania); 

- lunedì dell’Angelo: apertura antimeridiana facoltativa; 

- domenica dei festeggiamenti in onore di S. Antonio Abate (17 gennaio); 

- il 30 novembre (S. Andrea Apostolo): apertura antimeridiana facoltativa; 

- domenica precedente l’ultimo giorno di carnevale; 

- ultime due domeniche del mese di gennaio; 

- prima domenica del mese di febbraio. 

 

Nella settimana corrispondente alle festività locali possono essere sospese la chiusura domenicale e 

infrasettimanale. 

 

Le rivendite di fiori debbono osservare la chiusura infrasettimanale obbligatoria il lunedì. Nella 

settimana precedente la Pasqua, durante il periodo delle festività natalizie (1° dicembre - 6 gennaio) 

e durante il periodo di carnevale (giovedì grasso, la domenica precedente e quella seguente detto 

giorno) è facoltativa la chiusura infrasettimanale e la chiusura domenicale e festiva. La vendita di 

fiori può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle festività 

infrasettimanali. Le rivendite di fiori, inoltre, sono autorizzate a non effettuare la chiusura 

infrasettimanale nella settimana in cui hanno luogo particolari ricorrenze: S. Valentino, 

S. Giuseppe, Commemorazione dei defunti, 8 marzo (festa della donna); nei casi in cui tali 

ricorrenze cadono nei giorni previsti per la chiusura infrasettimanale o in quello successivo. 
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L’obbligo della chiusura infrasettimanale non è, in ogni caso, operante quando ricorra, nella 

settimana, un giorno festivo, oltre la domenica.  

 

In caso di due festività consecutive gli esercizi del settore alimentare hanno facoltà di effettuare 

l’apertura antimeridiana nella prima ovvero, in alternativa, nella seconda festività. 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L.gs. n. 114/98 in caso di più di due festività consecutive gli 

esercizi del settore alimentare debbono garantire l’apertura antimeridiana nella prima, ovvero in 

alternativa, nell’ultima festività. 

 

Ai sensi dell’art. 13, del D.L.gs 31/03/98, n. 114, sono escluse dalla disciplina del presente atto le 

rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai 

complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio 

lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le 

gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di 

bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, 

videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato 

locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora l’attività di vendita previste dal presente 

comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche. 

 

Nei giorni e nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio 

in sede fissa è vietata qualsiasi forma di vendita ambulante. 

 

L’esercente è obbligato ad esporre all’esterno dell’esercizio in modo visibile al pubblico, apposito 

cartello indicante l’orario di vendita praticato nonché a comunicare al Comune l’intendimento di 

avvalersi delle deroghe previste nella presente ordinanza per effetto dello status ottenuto di “Città 

d’arte”.  

 

Ai sensi del comma 3, dell’art. 22, del D.L.gs 114/98, chiunque viola le disposizioni di cui al 

presente disciplinare è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 

€ 516,00 a € 3.098,00. 

 

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza l’autorità competente è il Sindaco del Comune nel 

quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in 

misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento. 

 

La presente sostituisce ed abroga tutte le ordinanze sindacali precedenti. 

 

Dalla Residenza Municipale, 14/10/2010 

 

I L   S I N D A C O 

Danilo Sordi 

 


