COMUNE DI CODIGORO
44021 CODIGORO (Ferrara) – Piazza Matteotti, 60

Settore: SSDD - ATTIVITA' PRODUTTIVE Produttive

POLIZIA LOCALE - Servizio Attività

Codigoro, 12/03/2009
Ordinanza n. 19
OGGETTO:
ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITA' ESERCENTI LA
VENDITA AL DETTAGLIO E SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI IN COINCIDENZA DI
FESTIVITA'. MODIFICA ORDINANZA N. 2 DEL 05/01/2004.

IL SINDACO

VISTA la propria ordinanza N° 2 del 05/01/2004, re lativa alla rideterminazione degli
orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio,
nonché alla determinazione degli orari del commercio su area pubblica in forma itinerante;
VISTO l’art. 2 della L.R. 21/05/2007 n. 6, il quale modificava la L.R. 05/07/1999 n.
14 introducendo l’art. 16 bis “Giorni di chiusura degli esercizi commerciali”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 2164 del 27/12/2007 con la quale, in attuazione
delle disposizioni contenute nella citata L.R. n. 6/2007 in materia di orari, venivano
individuati i giorni di festività civile o religiosa durante i quali gli esercizi commerciali,
inclusi quelli situati in Comuni riconosciuti città d’arte o ad economia prevalentemente
turistica, devono in ogni caso osservare l’obbligo di chiusura domenicale o festiva;
CONSIDERATO che la stessa deliberazione regionale prevede che i Comuni
possano definire – con modalità concertative con le organizzazioni del commercio, del
turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori – le giornate e le zone del territorio
interessate da effettivi e consistenti flussi turistici in cui è possibile derogare all’obbligo di
chiusura;
VISTA la propria ordinanza N° 55, adottata in data 07/05/2008, a parziale modifica
della citata ordinanza N° 2/2004, decaduta il 31/12 /2008;
CONSIDERATO che con verbale, redatto in sede di concertazione e sottoscritto in
data 27/02/2009, sono stati definiti i criteri per deroghe a chiusure festive - ai sensi della
citata delibera G.R. N° 2164/2007 - nonché le giorn ate festive di normale svolgimento dei
mercati settimanali, ed è stato – altresì – concordato che le decisioni concertate dovranno
valere sino a quando non interverranno nuove disposizioni legislative in materia, nel qual
caso le parti dovranno incontrarsi nuovamente;
A parziale modifica della citata ordinanza sindacale N° 2 del 05/01/2004;

ORDINA

- Per la ZONA A (Zona Interna, comprendente tutto il territorio comunale non
compreso nella Zona B):
1. Ferme restando le deroghe previste dalla citata ordinanza N° 2/2004, per le festività
civili o religiose individuate dalla Regione Emilia-Romagna con la predetta
deliberazione N° 2164/2007, gli esercizi commerciali e le altre attività esercenti la
vendita al dettaglio potranno sempre derogare alle giornate di chiusura obbligatoria
quando:
a) in concomitanza con le medesime, sia consentito – nella stessa località –
lo svolgimento del mercato settimanale del commercio ambulante;
b) il giorno immediatamente successivo alla festività di cui trattasi sia
anch’esso festivo;
c) in concomitanza con la festività di cui trattasi abbia luogo lo svolgimento
di una manifestazione organizzata dal Comune o patrocinata dal
medesimo.
2. Non sarà, tuttavia, possibile derogare all’obbligo della chiusura nelle seguenti
giornate:
♦ 1° gennaio ;
♦ 1° maggio ;
♦ Santa Pasqua;
♦ 25 dicembre.
-

Per le ZONE B1 (Zona Turistica) e B2 (Pomposa e zona circostante):
Non sarà possibile derogare all’obbligo della chiusura nelle seguenti giornate:
♦ 1° gennaio ;
♦ 1° novembre ;
♦ 25 dicembre;
♦ 26 dicembre.

- Nel corso dell’anno 2009 potranno svolgersi regolarmente i mercati ricadenti nei
seguenti giorni festivi:
• 25 aprile (sabato), nel Capoluogo;
• 2 giugno (martedì), nel Capoluogo e nella località di Mezzogoro;
• 15 agosto (sabato), nel Capoluogo;
• 8 dicembre (martedì), nel Capoluogo e nella località di Mezzogoro;
• 26 dicembre (sabato), nel Capoluogo.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO

…………..……….…………..
(Dott.ssa Rita Cinti Luciani)

