COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

ASSESSORATO AL COMMERCIO
Ord. n. 13

Lì, 28 Marzo 2012

IL SINDACO

PREMESSO:
CHE il 3 gennaio 2007 è entrata in vigore la legge regionale ligure 2
gennaio 2007, n. 1 “Testo unico in materia di commercio”;
CHE l’art. 115 della predetta legge regionale prevedeva l’emanazione, da
parte del comune, di criteri per la determinazione degli orari degli esercizi commerciali al
dettglioin sede fissa previa concertazione con le organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello provinciale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle
organizzazioni sindacali;
CHE l’art. 116 della stessa legge prevedeva la determinazione, da parte
del comune, degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande attraverso forme di consultazione e confronto con le associazioni di
categoria del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore;
CHE, nel rispetto della predetta normativa, sono stati emessi i seguenti
provvedimenti sindacali:
- Ordinanza n. 14 del 27 Aprile 2007 di disciplina degli orari di apertura e chiusura
degli esercizi commerciali;
- Ordinanza n. 15 del 27 Aprile 2007 di disciplina degli orario di attività dei pubblici
esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
VISTO il D.L. 04/07/2006 n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilascio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 4 agosto 2006, n. 248;
VISTO, nella fattispecie, l’art. 3 lett. d-bis del predetto decreto così come
modificato dall’art. 35 del D.L. 06/07/2011 n. 98 e dall’art. 31 del D.L. 06/12/2011 n. 201
convertito con Legge 22/12/2011 n. 214 che stabilisce che le attività commerciali e di
somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
 d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura
domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura
infrasettimanale dell’esercizio;
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RICHIAMATA la circolare della Regione Liguria approvata con delibera di
Giunta Regionale n. 67 del 27/01/2012 per l’applicazione dell’articolo 31 comma 1 del
D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214;
RITENUTO di dover recepire le predetti disposizioni al fine di consentire
agli operatori commerciali di poter liberamente determinare gli orari di apertura e di
chiusura degli esercizi;
VISTO l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” il quale attribuisce al Sindaco la funzione di
coordinamento ed organizzazione degli orari degli esercizi commerciali:

DISPONE

che gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di
alimenti e bevande siano liberamente determinati dagli operatori commerciali.
L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura e
l’eventuale giornata di riposo settimanale effettuata mediante cartelli o altri mezzi idonei
di informazione ben visibili all’esterno.
La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
e sostituisce ad ogni effetto di legge i precedenti provvedimenti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in via alternativa,
ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Sede Municipale, lì 28 Marzo 2012

IL SINDACO
Franco Floris
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