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ORDINANZA N.222/11
OGGETTO: Modifiche all’ordinanza n. 368/2010, relativa alla deroga per l’anno 2011
all’obbligo della chiusura domenicale e festiva per le attività commerciali, di
acconciatore ed estetista - Vendite di fine stagione – .

IL VICESINDACO
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;

ATTESO

che, con Ordinanza n. 368/10, a firma del Commissario Straordinario si è
provveduto a redigere il calendario delle aperture in deroga per l’anno in
corso, prevedendo già alcune festività coincidenti con importanti
manifestazioni a livello locale, quali le Feste Patronali;

CONSIDERATO,

tuttavia, che le disposizioni previste nella succitata ordinanza n. 368/2010
devono essere necessariamente modificate a motivo delle nuove esigenze
organizzative per manifestazioni promosse da questa Amministrazione e non
preventivabili alla data di emissione dell’atto di che trattasi;

DATO ATTO

in particolare, che nel corso del mese di Settembre, oltre alle tradizionali
Feste in onore dei SS. Patroni, che si svolgeranno nei giorni 18 e 19, vi
saranno anche alcuni eventi di rilevanza extracomunale, tali da poter favorire
anche il commercio locale e la fruizione di servizi da parte dei cittadini e
degli ospiti quali:
Domenica 11 Settembre 2011 : “Associazioni in Piazza” – manifestazione
incentrata sul tema dell’associazionismo di vario genere con eventi ed
intrattenimenti nelle vie cittadine, nonché con il coinvolgimento di numerose
attività del commercio locale;

Domenica 25 Settembre 2011: Festa Giovani nella serata di Sabato 24 e
iniziative dei commercianti a livello locale;

RILEVATO,

inoltre, che il Decreto Legge 13 agosto 2011- art. 3 comma 6 – ha al
momento introdotto una possibile completa liberalizzazione nel regime delle
aperture domenicali, festive ed infrasettimanali, nonché in termini di orario di
attività, fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione;

VISTO

l’art. 11, comma 5, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

VISTO

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

VISTO

il D.P.R. 27 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n. 106 dell' 8 maggio 2010;

VISTO

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

VISTO

il vigente Statuto Comunale;
ORDINA

1) la modifica dell’Ordinanza n. 368/10, emanata in data 15/12/2010, allo scopo di adeguare il
calendario già previsto ed approvato dalle associazioni di categoria in conformità con le
nuove esigenze organizzative delle manifestazioni che si svolgeranno in Trecate nel corso
del mese di settembre c.a.;
2) l’apertura facoltativa di tutti gli esercizi descritti nella medesima Ordinanza n. 368/10 nelle
Domeniche 11 e 25 Settembre, confermando altresì l’apertura già prevista per Domenica
18/09/2011, giorno della Festa patronale;
3) il rispetto di tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nell’Ordinanza n. 368/10.

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, comunicata alle categorie interessate e
trasmessa per opportuna conoscenza a:
 COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TRECATE;
 STAZIONE DEI CARABINIERI DI TRECATE.
Dalla Residenza Municipale, lì 07/09/2011

IL VICESINDACO
(Prof. Antonia Marchi)
Firmato in originale

