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ORDINANZA N. 286/2011                                                                  
 

OGGETTO: Deroga per l’anno 2012 all’obbligo della chiusura domenicale e festiva per le attività 

commerciali, di acconciatore ed estetista.  
 

IL   SINDACO 
 
VISTE - la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 in data 24.5.1999, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono stati determinati gli 

indirizzi per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al 

dettaglio in sede fissa, fra cui quelli inerenti le giornate domenicali e festive; 

 - le conseguenti ordinanze emanate in materia di orario di apertura e chiusura degli 

esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa; 

 

CONSIDERATO che il Sindaco può autorizzare l’apertura facoltativa degli esercizi commerciali per la 

vendita al dettaglio in sede fissa per otto domeniche o festività in deroga all’obbligo 

della chiusura ed in via eccezionale anche qualora si verifichino eventi straordinari a 

valenza extracomunale e di forte richiamo turistico, fatta salva la facoltà generale di 

deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva per tutto il mese di dicembre;  

 

 VISTO che già per l’anno 2011 era  stata concessa la facoltà agli esercenti l’attività di 

acconciatore ed estetista di derogare al giorno di chiusura della domenica o altra 

festività quando in tali giornate fosse prevista l’apertura facoltativa degli esercizi di 

commercio al dettaglio in sede fissa; 

 

ATTESA la necessità di redigere il calendario delle aperture facoltative per il 2012; 

 

SENTITE le competenti organizzazioni locali in merito all’individuazione delle giornate nelle 

quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva 

nella riunione tenutasi con l’Amministrazione Comunale, alla presenza 

dell’Assessore al Commercio e dei rappresentanti di categoria in data  01/12/2011, 

con lettera di convocazione prot. n. 40084 del 23/11/2011;  

 

VISTO l’art. 11, comma 5, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. 

 

VISTO  l’art. 8 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.; 

       

VISTO   l’art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO   il vigente Statuto Comunale; 

 
AUTORIZZA 

 

in deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, su tutto il territorio comunale, l’apertura facoltativa 

degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio in sede fissa e delle attività di acconciatore ed estetista 

nelle seguenti giornate dell’anno 2012: 

 
1. giovedì 6 gennaio 
2. domenica 8 gennaio 



3. domenica 1 aprile 
4. domenica 20 maggio 
5. sabato 2 giugno 

6. domenica 8 luglio  
7. domenica 14 ottobre  
8. giovedì  1 novembre  
 

ed  inoltre: 

n. 2 festività in coincidenza con le celebrazioni per i Santi Patroni (domenica e lunedì da calendarizzare) ; 

n. 2 festività ( domenica 18 novembre e domenica 25 novembre) per manifestazioni ed eventi connessi al 

programma natalizio. 

 

L’orario di apertura facoltativa è lasciato alla libera determinazione dell’esercente e, comunque, non potrà 

per i commercianti superare le 13 ore di apertura entro un arco di tempo compreso fra le ore 7.00 e le ore 

22.00, fatte salve successive ed ulteriori indicazioni di legge. 

 

RISERVA  

Il Sindaco potrà autorizzare deroghe in occasione di  evento straordinari di forte richiamo sovracomunale, la 

cui data di svolgimento al momento non è ancora stata programmata, previa comunicazione alle Associazioni 

interessate. 

 

ESCLUSIONI 

Sono esclusi dall’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza: 

a) le rivendite di generi di monopolio; 

b) le rivendite di giornali; 

c) le gelaterie e gastronomie; 

d) le rosticcerie e le pasticcerie;  

e) 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; 

f) gli artigiani e le attività di cui all'articolo 4 comma 2 del D.Lvo 114/98, ad eccezione degli 

acconciatori ed estetisti 

 

Le attività di vendita elencate  nel presente  punto, dalla lettera a) alla lettera e), devono essere svolte in 

maniera esclusiva o prevalente. 

La prevalenza si determina in relazione alla superficie di vendita o al volume d'affari, con riferimento al 

superamento dell'indice corrispondente al 50%, secondo le modalità definite nell'ordinanza 207/01 del 

28.12.2001. 

 

AREA MERCATALE 

Con la presente ordinanza si stabilisce altresì che vengano svolti regolarmente i mercati settimanali del 

mercoledì che coincideranno con la giornata del 25 aprile 2012 e del 15 agosto 2012, al fine di garantire 

adeguati servizi alla cittadinanza. 

Parimenti, potranno essere svolte le attività su area pubblica previste al sabato nell’area di Via Ferraris e 

coincidenti con la giornata del 2 giugno 2012. 

 

VENDITE DI FINE STAGIONE 

Come stabilito dall’art. 14 della L.R. n. 28 del 12/11/1999, da ultimo modificata dalla L.R. n. 13/2011 e 

come da indicazioni fornite dalla Regione Piemonte, le vendite di fine stagione, in armonia con quanto 

avviene anche in altri ambiti territoriali limitrofi, si svolgeranno nei seguenti periodi: 

 

SALDI INVERNALI : DA GIOVEDI’ 5 GENNAIO 2012 A MERCOLEDI’ 29 FEBBRAIO 2012 
 

SALDI ESTIVI :   DA SABATO 7 LUGLIO 2012 A VENERDI’ 31 AGOSTO 2012 
 

SANZIONI 

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono soggette alle sanzioni amministrative previste 

dalla normativa vigente. 

 



Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Rosina , responsabile del Settore Commercio, Marketing 

Territoriale, Tutela Consumatori ed Attività Produttive del Comune di Trecate. 

 

Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che contro la presente ordinanza 

è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Piemonte oppure ricorso straordinario entro 120 giorni al 

Presidente della Repubblica. 

  

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio e trasmessa per opportuna conoscenza a: 

� COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TRECATE; 

� STAZIONE DEI CARABINIERI DI TRECATE. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 02/12/2011 

 

 

 

                                                                                                  IL SINDACO 

        Rag. Enrico Ruggerone 


