COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Settore 1 – Servizio Commercio
segreteria@osnago.net
Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134
www.osnago.net
E-mail: comune@osnago.net

Ord. n. 19
Cat. Classe: 11.03.

Osnago, 24 Aprile 2009

DEROGA ALL’OBBLIGO DI CHIUSURA FESTIVA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
FINO A 250 MQ NELLA GIORNATA DI SABATO 25 APRILE 2009

IL SINDACO
Richiamata l’ordinanza n. 54 del 28.11.2008;
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;
Vista la L.R. n. 30 del 28.11.2007;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Rilevato che diversi operatori commerciali degli esercizi fino a 250 mq hanno richiesto di
poter aprire il loro esercizio nella giornata del XXV Aprile;
Sentito il parere favorevole dell’Unione Commercianti Lecchesi;
Rilevato altresì che dal 24 aprile al 3 maggio si svolgerà la Fiera di San Giuseppe
Artigiano e che in concomitanza con questo evento nella giornata del 25 Aprile
l’Amministrazione Comunale ha organizzato un pranzo per la cittadinanza nell’ambito delle
celebrazioni per la Festa della Liberazione;
Considerato che i citati avvenimenti richiameranno un notevole afflusso di persone nel
territorio di Osnago e che per questo si manifesta la necessità di garantire un idoneo livello
di servizi, anche di carattere commerciale;
Dato atto che la L.R. n. 22 del 3.4.2000 come modificata dala L.R. n. 30/2007, all’articolo 5
bis prevede la possibilità di concedere deroghe motivate alla chiusura degli esercizi
commerciali anche in concomitanza della Festa della Liberazione del 25 Aprile;
Ritenuto che la deroga alla chiusura degli esercizi commerciali nella mattinata del 25
Aprile 2009 sia conforme all’interesse pubblico;
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ORDINA
la deroga all’obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa per gli
esercizi fino a 250 mq ovunque ubicati nel territorio comunale, nella mattinata di sabato 25
aprile 2009

DISPONE
la conseguente rettifica della precedente ordinanza n. 54 del 28.11.2008

INVITA
i commercianti che usufruiranno della deroga ad esporre nei loro esercizi la bandiera
tricolore e ad organizzare il lavoro in modo da consentire ai dipendenti che lo desiderano
di usufruire nella giornata del 25 aprile delle ferie.
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
IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

INTERNI DIRETTI: Uff. Tecnico: 0399529901 - Anagrafe: 0399529920 - Segreteria: 0399529929 - Tributi: 0399529928
Polizia Mun.: 0399529922 - Ragioneria: 0399529923 - Ass. Sociale: 0399529924 - Biblioteca: 0399529925

