COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA
________________

N°

2

Data 05/01/2004
Prot. n.

164

OGGETTO: ORDINANZA relativa alla rideterminazione degli ORARI DI APERTURA E
CHIUSURA DEI NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITA’ ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO, nonché alla determinazione degli
ORARI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN
FORMA ITINERANTE. SOSTITUZIONE ORDINANZA N. 109 DEL 08/07/1999.

IL SINDACO
VISTO il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 per l’attuazione
della delega di cui all’art. 1 della legge 22/07/1975 n.
382 e visto, in particolare, l’art. 54 – lettera d), col
quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni
amministrative, sulla base dei criteri stabiliti dalla
Regione, per la determinazione – tra l’altro – degli orari
di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività
esercenti la vendita al dettaglio;
VISTI gli artt. 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo
31/03/1998 n. 114;
VISTA la L.R. 25 giugno 1999 n. 12;
VISTA la L.R. 5 luglio 1999 n. 14;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26
luglio 1999 n. 1368 e visto, in particolare, il punto 3)
del relativo allegato;
VISTA la propria ordinanza n. 102 del 29/10/2002,
relativa all’adeguamento dei confini della zona turistica
POMPOSA-VOLANO con il contenuto della deliberazione della
Giunta Regionale 13/02/2002, n. 154;
VISTA la propria ordinanza n. 109 del 08/07/1999, con
la quale sono stati determinati gli orari di apertura e
chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la
vendita al dettaglio;
VISTI gli indirizzi del Consiglio Comunale di cui alla
delibera n. 92 del 28/11/2003;
RAVVISATA
la
necessità
di
procedere
alla
rideterminazione degli orari di attività dei predetti
esercizi ed alla determinazione degli orari di attività del
commercio in forma itinerante;
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DATO ATTO della propria competenza in merito, ai sensi
dell’art. 50 del Dlgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il parere delle organizzazioni locali dei
consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori
dipendenti;
ORDINA
GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO debbono
osservare le norme di comportamento precisate di sèguito.
1. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE.
Il
territorio
comunale,
agli
effetti
della
determinazione degli orari, è suddiviso in due zone:
A – ZONA INTERNA, comprendente tutto il territorio
comunale non compreso nella zona B.
B – ZONA RIVIERASCA, così delimitata:
LATO NORD: Comune di Mesola (frazione di Bosco
Mesola);
LATO NORD EST: Bosco della Mesola;
LATO EST: Mare Adriatico comprese la frazione di
Volano e le località di Canneviè e Porticino;
LATO SUD: Po di Volano, che segna il confine con il
Comune di Comacchio;
LATO OVEST: S.S. Romea, dal confine del Comune di
Mesola all’intersecazione con l’argine sinistro del Po
di Volano, ivi compresi Pomposa e i nuclei o centri
abitati posti a cavaliere della suddetta statale e
attraversati longitudinalmente dalla stessa.
POMPOSA E ZONA CIRCOSTANTE: per il raggio di un
chilometro, prendendo come punto di riferimento
l’Abbazia.
2. FASCE ORARIE E DIVERSIFICAZIONE DELLE STESSE PER
ZONE.
- Nella ZONA INTERNA, gli orari di apertura e di
chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al
dettaglio sono rimessi alla libera determinazione
degli esercenti, nel rispetto dei criteri di sèguito
specificati.
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio
possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni
feriali della settimana dalle ore 7,00 alle ore
22,00; in tale àmbito, l’esercente può liberamente
determinare l’orario di apertura e chiusura del
proprio esercizio, senza superare – comunque – il
limite delle tredici ore giornaliere.
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Gli
esercizi
commerciali
osservano
la
chiusura
domenicale e festiva.
E’
facoltà
dell’esercente
osservare
una
mezza
giornata di chiusura infrasettimanale, a sua scelta.
L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico
l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio
esercizio, compresa la mezza giornata di chiusura
settimanale, mediante cartelli da esporsi in modo
visibile dall’esterno, o mediante altri mezzi idonei
di informazione.
In deroga alle norme specificate, è data facoltà di
apertura nelle domeniche e festività del mese di
dicembre – purché non coincidenti con il 25 dicembre
– e nelle seguenti giornate festive o domenicali:
* festività coincidente con l’Epifania;
* domenica precedente la Festa della Donna;
* domenica precedente la Pasqua;
* domenica precedente la festività di Ognissanti.
Poiché le domeniche o festività nelle quali è prevista
la facoltà di apertura non possono superare il limite
di otto giornate – oltre a quelle già previste per il
mese di dicembre – le rimanenti quattro festività
possono essere individuate liberamente dai singoli
operatori, previo preavviso di almeno tre giorni al
Comune, Servizio Attività Produttive.
E’ prevista, inoltre, un’ulteriore facoltà di apertura
in giorno domenicale o festivo infrasettimanale,
qualora abbiano luogo manifestazioni particolarmente
importanti.
Nei giorni festivi in cui è autorizzato lo svolgimento
del mercato settimanale o abbiano luogo mostre-scambio
regolamentate ed istituite su aree pubbliche o
private, i negozi appartenenti alla medesima località
hanno facoltà di apertura, secondo l’orario di
svolgimento del mercato stesso o della mostra-scambio.
In caso di più di due festività consecutive, gli
esercizi del settore alimentare devono garantire
l’apertura al pubblico per almeno mezza giornata, a
scelta
dell’esercente;
tale
apertura
non
può,
tuttavia, coincidere con i giorni seguenti: 1°
gennaio, 1° maggio, domenica di Pasqua, 25 dicembre.
Nella ZONA RIVIERASCA, gli esercenti determinano
liberamente gli orari di apertura e di chiusura dei
propri esercizi e possono derogare all’obbligo della
chiusura domenicale e festiva dell’esercizio, nonché
all’osservanza della mezza giornata di chiusura
infrasettimanale.
./.
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L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico
l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio
esercizio, compresa la eventuale mezza giornata di
chiusura settimanale, mediante cartelli da esporsi in
modo visibile dall’esterno, o mediante altri mezzi
idonei di informazione.
In caso di più di due festività consecutive, gli
esercizi del settore alimentare devono garantire
l’apertura al pubblico per almeno mezza giornata, a
scelta dell’esercente.
3. DISPOSIZIONI SPECIALI.
Le disposizioni della presente ordinanza non si
applicano
alle
seguenti
tipologie
di
attività:
rivendite di generi di monopolio; esercizi di vendita
interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi
turistici e alberghieri; esercizi di vendita al
dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le
autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed
aeroportuali; rivendite di giornali; gelaterie e
gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi
specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante
e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi,
nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere
d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline,
articoli da ricordo e artigianato locale; stazioni di
servizio autostradali, qualora le attività di vendita
di cui alle presenti disposizioni siano svolte in
maniera
esclusiva
e
prevalente;
sale
cinematografiche.
4. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE.
La vendita non potrà avere inizio prima delle ore 4.
La fascia oraria di vendita non potrà essere
inferiore a 4 ore e superiore a 20 ore giornaliere,
anche frazionate.
5. La presente ordinanza ha decorrenza e validità a
partire dalla data odierna; inoltre, annulla e
sostituisce la precedente ordinanza n. 109 del
08/07/1999.
6. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e
far osservare la presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, li 05/01/2004 .
IL SINDACO
(Enea PANDOLFI)
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