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Osnago, 22 Dicembre 2006

DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2007 DELLE DEROGHE ALL’OBBLIGO DELLA
CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DI VENDITA AL DETTAGLIO DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI

IL SINDACO
Visto il D. Lgs. n.114 del 31.3.1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n.14 del 23.7.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n.22 del 3.4.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Richiamate le precedenti ordinanze in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi
commerciali di vendita al dettaglio;
Ricordato che non possono essere concesse più di 8 deroghe all’obbligo di chiusura
domenicale e festiva;
Ritenuto necessario apportare una modifica alla precedente disciplina delle deroghe
all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, al fine di garantire una migliore
armonizzazione dei servizi con le esigenze degli utenti;
Sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei
lavoratori dipendenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. n.114/1998;

ORDINA
che nell’anno 2007 gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possano derogare
all’obbligo di chiusura domenicale e festiva nelle seguenti date:
− la prima domenica successiva alla data di inizio dei saldi nei mesi di gennaio e luglio;
− la seconda domenica dei mesi di gennaio – maggio – ottobre;
− sabato 2 giugno;
− la domenica antecedente la Pasqua;
− l’ultima domenica del mese di novembre.
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Nelle domeniche e festività del mese di dicembre gli esercizi sono autorizzati all’apertura
domenicale e festiva.
Ogni provvedimento adottato in precedenza in materia di deroga alla chiusura domenicale
e festiva decade di validità all’entrata in vigore del presente provvedimento.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

DISPONE
− La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio comunale per 30 giorni
− La trasmissione del presente provvedimento agli esercizi di commercio al dettaglio
operanti in paese.

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina
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