COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
Provincia di Milano
AREA TECNICA
Sportello Unico Attività Produttive

Prot. N.

12916

San Vittore Olona, 22 dicembre 2010

ORDINANZA N. 37 DEL 22/12/2010
CALENDARIO APERTURE ESERCIZI COMMERCIALI PER L’ANNO 2011

IL SINDACO
Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6, in particolare l’art. 103 “Orari delle attività di vendita al
dettaglio in sede fissa”;
Ritenuto di dover procedere come di seguito, al fine di garantire l’esercizio dell’attività commerciale in
regime di libera concorrenza e nella piena tutela dei consumatori;
Ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
il seguente calendario di apertura per l’anno 2011:
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
Ad eccezione delle particolari tipologie previste dal comma 17, art. 103, l.r. n. 6/2010, più oltre specificate, le
aperture dei negozi sono così disciplinate:
Orari
Possibilità di apertura nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00, senza superare il limite
massimo di 13 ore.
E’ data facoltà all’esercente , nel rispetto dei limiti di cui sopra , di determinare liberamente l’orario di apertura e
di chiusura del proprio esercizio che dovrà essere reso noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di
informazione.
L’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, a discrezione dell’esercente.
Su richiesta degli esercenti, che dovrà pervenire prima dell’inizio della modifica, si potrà estendere la fascia
oraria di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio tra le ore cinque e le
ore ventiquattro, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere, solo se in possesso della specifica
autorizzazione.
Apertura festiva negozi alimentari e non alimentari
¨ Attività di vendita al dettaglio in sede fissa fino a 150 mq. di superficie di vendita
E’ consentita in linea generale l’apertura in tutti i giorni dell’anno, domeniche e festivi, con esclusione
delle giornate vietate sotto riportate per le quali esiste l’obbligo tassativo di chiusura ( comma 14,
art.103, l.r. n. 6/2010 ) :
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§
§
§
§
§
§
§

1 gennaio
Pasqua
25 aprile
1 maggio
15 agosto
25 dicembre pomeriggio
26 dicembre.

¨ Attività di vendita al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita maggiore di 150 mq.
I suddetti esercizi possono restare aperti al pubblico:
§
§
§

nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre, con esclusione della domenica 1° maggio (che
potrà essere recuperata domenica 8 maggio);
nell’ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto e novembre;
nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;

e nelle seguenti 5 giornate scelte dal Comune, ai sensi della lettera d) comma 5, art. 103, della l.r.
n. 6/2010:
§
§
§
§
§

giovedì 6 gennaio (inizio saldi invernali)
domenica 9 gennaio
domenica 17 aprile
domenica 18 settembre
domenica 30 ottobre.

Al di fuori delle date sopra riportate, permane l’obbligo di chiusura nelle rimanenti giornate di
domenica e nelle festività infrasettimanali, comprese quelle per le quali esiste l’obbligo tassativo di
chiusura, di cui all’elenco sopra riportato per gli esercizi inferiori a 150 mq.
Disciplina particolare

Si richiamano le disposizioni vigenti in materia di apertura degli esercizi commerciali:
§

le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché
esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l’80% della superficie di vendita
dell’esercizio:
a)
b)
c)
d)

rivendite generi di monopolio;
rivendite di giornali, riviste e periodici;
gelaterie, 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 di antiquariato, stampe,
cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;

Sono esclusi dalla presente ordinanza:
- gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i quali dovranno fare
riferimento alla specifica normativa di settore;
F.TO IL SINDACO
Marilena VERCESI
Sportello Unico Attività Produttive
Pratica trattata da:
geom. BANFI Aldo
tel. 0331.488.944

20028 San Vittore Olona (MI)

via Europa, 23
tel. 0331.488.940
fax 0331.488.937

K:\tecnico\RITA\SUAP\ORDINANZE\CALENDARIO APERTURE 2011.doc

a.banfi@sanvittoreolona.org
www.sanvittoreolona.org

