Città di Canicattl
Direzione IV - Servizi alla Città
S p o r t e l l o U n i c o per le A t t i v i t à P r o d u t t i v e
ORDINANZA N.

O-*- DEL

•3 O Mili

Oggetto: Facoltà di derogare all'obbligo di chiusura delle attività economiche in occasione
delle seguenti festività: 1 Aprile (domenica), 3 Aprile (festa del Patrono), 9 Aprile
(Lunedì dell'Angelo) e 25 Aprile (Festa della Liberazione), per l'anno 2012.

IL SINDACO
Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 119 del 15 Aprile 2011 è stato disciplinato l'orario di
apertura e chiusura al pubblico degli esercizi pubblici e commerciali e sono state individuate i
giorni (domeniche e festività) nei quali i suddetti esercizi possono derogare all'obbligo della
chiusura domenicale e festiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 28 del 1999 e s.m.i.;
Considerato che sono pervenute diverse richieste e sollecitazioni, da parte dei commercianti, di
derogare all'obbligo di chiusura per le domeniche ed i giorni festivi del mese di aprile 2012;
Preso atto che con decreto legge n. 201/2011, (convcrtito in legge, con modificazioni, dall'ari.
1, comma 1, della legge n. 214 del 2011) sono state stabilite regole di tutela della concorrenza e
libera circolazione delle merci e dei servizi nel settore della distribuzione commerciale ed è stato
previsto, tra l'altro, che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono
svolte senza particolari limiti e prescrizioni, quali "il rispetto di orari di apertura e di chiusura e
l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura
infrasettimanale dell'esercizio";
Ritenuto, pertanto, in accoglimento delle suddette richieste e sollecitazioni di disporre la deroga
all'obbligo di chiusura degli esercizi pubblici e commerciali per i seguenti giorni dell'anno
2012; 1 Aprile (domenica), 3 Aprile (Festa del Patrono), 9 Aprile (Lunedì dell'Angelo) e 25
Aprile (Festa della Liberazione), al fine di incentivare, stimolare e rivitalizzare il consumo, in
un momento di persistente crisi dei vari settori commerciali, nelle more di disciplinare ed
individuare secondo le procedure previste dalla L.R. . n. 28 del 1999 e s.m.i. le ulteriori
domeniche ed i giorni festivi con separato atto e nelle more dell'adeguamento della legislazione
regionale alle disposizioni del suddetto decreto legge, entro i termini previsti dall' art. 31,
comma 2, dello stesso decreto.;
Sentito il Comando di Polizia Municipale;
Viste e richiamate:
il Decreto Legge n. 201/2011 (convcrtito in Legge, con modificazioni, dall'ari. 1, comma 1, della
Legge n. 214 del 2011);
il Decreto Legge n. 223 del 2006, art. 3;

la L.R. n. 28 del 1999es.m.i.;
Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive n. 2 del 21/02/2011;
Vista la Legge n: 287 del 1991 e s.m.i.;
Vista la Legge n. 443 del 1985 e s.m.i.;
Visto l'art. 1 della L.R. 11/12/1991, n. 48 di richiamo in forma statica dell'abrogato art. 36 della
Legge n. 142/90;
ORDINA
1. Gli esercizi pubblici e commerciali possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e
festiva nei seguenti giorni dell'anno 2012: 1 Aprile (Domenica), 3 Aprile (Festa del Patrono), 9
Aprile (Lunedì dell'Angelo) e 25 Aprile (Festa della Liberazione).
2. B' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
3. Pubblicare la presente ordinanza all'Albo e sul sito istituzionale di questo Comune;
4. Portare a conoscenza la presente ordinanza ai titolari delle attività commerciali e di pubblico esercizio
anche a mezzo comunicati stampa.
5. Notificata la presente ordinanza al Dirigente della Direzione V - Polizia Municipale ed al Dirigente
della Direzione IV - Servizi alla Città;
6. Comunicare la presente ordinanza a: Commissariato di P.S., Comando Compagnia Carabinieri.
Comando di Tenenza della Guardia di Finanza di Canicattì;
IL DILIGENTE
Avv. Doinrnico Ferrante

IL

DACO
Corbo

