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ORDINANZA N. 21   DEL 05/08/2010  

 
 

OGGETTO: Modifica Ordinanza n. 03 del 07.01.2010“Orari di apertura degli  esercizi commerciali 
al     dettaglio   in  sede   fissa  ai sensi   dell’art 80  della  L.R. 28/2005    del   DPGR  15/R/2009.  
Calendario delle aperture domenicali degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa per l’anno 
2010”  
 

IL SINDACO 
 
Vista la propria Ordinanza n. 03 del 07.01.2010“Orari di apertura degli  esercizi commerciali al 
dettaglio     in    sede fissa     ai sensi   dell’art 80  della  L.R. 28/2005     e   del   DPGR  15/R/2009 -   
Calendario delle aperture domenicali degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa per l’anno 
2010”  
 
Viste le risultanze delle concertazioni di I e di II livello;  
 
Ritenuto opportuno modificare il punto 4 “Aperture Domenicali e/o Festive” ed il punto 6 “Sfera di 
Applicazione”; 
 
Visto l’art. 80 della L.R. 7.02.2005 n. 28 e succ. mod. ed int.; 
 
Visto l’art. 7 del D.P.G.R. 1 aprile 2009 n. 15/R; 
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
 
per le motivazioni sopra esposte  
 

ORDINA 
 
Di modificare l’Ordinanza n. 03 del 07.01.2010“Orari di apertura degli  esercizi commerciali al 
dettaglio  in sede fissa ai sensi dell’art 80  della  L.R. 28/2005 e  del DPGR  15/R/2009   n.  15/R.  
Calendario delle aperture domenicali degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa per l’anno 
2010”  come segue: 
 

a) il punto 4. APERTURE DOMENICALI E/O FESTIVE  è sostituito dal seguente: 
 

4. APERTURE DOMENICALI E/O FESTIVE 
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono derogare all’obbligo di chiusura 
domenicale e/o festiva come di seguito specificato: 
- n. 15 deroghe nel corso dell’anno, escluso il mese di Dicembre, 



- n° 4 ulteriori deroghe in occasione dello svolgimento nel territorio comunale o nel territorio 
dell’Alta Valdera, di manifestazioni, mercati o fiere di particolare rilevanza per il tessuto 
commerciale e per la promozione di produzioni locali. 
- Dicembre: tutte le domeniche e festività, eccetto i giorni di chiusura obbligatoria. 
 

Le deroghe di cui sopra sono individuate annualmente in apposita Ordinanza. 
 

Gli esercizi presenti nel centro storico, così come delimitati negli strumenti urbanistici, hanno     
facoltà di apertura ogni domenica e festività. 
 

Nel caso di più di due festività consecutive, gli esercizi commerciali del settore alimentare 
devono garantire una giornata di apertura al pubblico nella fascia oraria tra le 7.00 e le 13.00 
in uno degli ultimi due giorni, salvo che questo coincida con le festività del 1° Gennaio, 
Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 25 e 26 Dicembre.  
Gli esercenti, previa presentazione di apposita comunicazione, possono optare per la chiusura.  
Il Comune si riserva comunque la facoltà di verificare che il servizio sia garantito in modo 
adeguato.  

 
b) il punto 6. SFERA DI APPLICAZIONE è sostituito dal seguente: 
 

6. SFERA DI APPLICAZIONE 
Gli artigiani, esercenti la vendita al dettaglio nei luoghi di produzione dei prodotti annessi alla 
propria attività, esulano dal rispetto della presente ordinanza. 
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano altresì alle attività di cui all’art. 
86 della L.R. 28/2005 e succ. mod. ed int. 
Rimane comunque l’obbligo di chiusura totale per tutte le attività commerciali in sede fissa, 
anche elencate nell’art. 86 della L.R. 28/2005, per i seguenti giorni: 1° Gennaio, Pasqua, 
Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 25 e 26 Dicembre. 

 
c) è inserito il seguente punto 

7. CENTRI COMMERCIALI NATURALI 
Si dà atto, nel rispetto dei verbali di concertazione, che l’Amministrazione Comunale potrà 
attivare la concertazione locale per aperture in deroga proposte per la valorizzazione dei 
Centri Commerciali Naturali.  

 
 

 
Contro il presente provvedimento, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, 
Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, o entro 120 giorni  Ricorso Straordinario al 
Presidente della Repubblica. 
 
I trasgressori alla presente Ordinanza saranno sanzionati ai termini di Legge. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare  e far rispettare la presente Ordinanza. 

Dalla Residenza Municipale  

 Il Sindaco 
 Ivan Mencacci  
 


