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IL SINDACO

Premesso che l'art. 29 della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 6 febbraio 2006
disciplina gli orari del settore rotazione;

Che lo stesso articolo prevede, limitatamente
all'indicazione dell'inizio dell'attività, una disciplina
temporanea fino all'emanazione di una specifica
Ordinanza Sindacale in materia di orari per
l'esercizio delle attività commerciali su area
pubblica;

Che vista la particolarità del settore delle
rotazioni, si ritiene che la questione degli orari possa,
nelle more di una disciplina di carattere generale,
essere regolata con provvedimento separato;

Che in ordine ai nuovi orari sono state sentite, nel
rispetto della normativa, le OO.SS. di categoria;

Che al riguardo è stata interpellata l'Avvocatura
Comunale che, con nota del 22 luglio acquista al n.
52547 del protocollo del Dipartimento Vili, ha
espresso l'avviso che il presente provvedimento
costituisce puntuale applicazione dell'art. 29 della
deliberazione consiliare n. 35/06;

Che pertanto si può addivenire alla nuova
disciplina oraria del settore di cui trattasi nella parte
riguardante l'inizio delle attività rimandando ad altro
provvedimento la disciplina completa della materia;

Vista la Legge 114/98;
Vista la Legge Regionale n. 33/99 e s.m.;
Visto l'art. 29 .comma 1 della delib.C.C.35/06;
Visto l'art.50 del D.lgs n. 267/2000 (TUEL)

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, l'attività di vendita
per le rotazioni del settore Merci varie, Esterna e D
non può avere inizio prima delle ore 7,00 e dopo le
ore 8,30. Per le rotazioni del settore alimentare
"bibite, sorbetti e gelati" e per le rotazioni del settore
oggetti ricordo-urtisti, l'attività non può avere inizio
prima delle ore 7,00 e dopo le ore 10,00.
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Le rotazioni oggetto ricordo-urtisti, bibite, sorbetti e gelati, in considerazione di quanto già previsto dalle :
deliberazioni istitutive, esercitano l'attività di vendita nei giorni feriali, domenicali e festivi nel rispetto della
disciplina oraria di cui sopra.

I posteggi eventualmente lasciati liberi dall'operatore assegnatario di giornata delle rotazioni Merci varie
Esterna e D, potranno essere occupati da altro operatore della stessa rotazione dopo le ore 830 Iposteggi
liberi delle rotazioni bibite, sorbetti, gelati e delle rotazioni oggetti ricordo-urtisti potranno essere occupati solo
dopo le ore 10,00.

Per le rotazioni del settore merci varie, in caso di apertura domenicale e negli altri giorni festivi ad
occupare il posteggio sarà l'operatore che, in base al turno di lavoro, nsulta avere occupato il sito il sabato o nel
giorno antecedente la festività con orario di apertura non prima delle ore 7,00 ed entro le ore 8,30.

Ad eccezione delle rotazioni oggetti ricordo-urtisti A/1- A/2, visto lo specifico funzionamento previsto dalla
delibera istitutiva, per le restanti rotazioni il numero massimo di cambi consentito dalla deliberazione 35/06
(due), non potrà essere cumulato, dallo stesso operatore, con l'occupazione dei medesimi posteggi oggetto d'i
cambio, nel caso che gli stessi si rendano disponibili a seguito di mancata attività entro gli orari previsti così
come nel caso contrario.

In relazione a quanto precede, la sostituzione di posteggio, a qualsiasi titolo effettuata, non potrà avvenire
per più di due volte a settimana.

Le occupazioni, da parte di operatori appartenenti alla stessa rotazione, oltre il limite sopra citato equella
effettuata da operatori di diversa rotazione oin possesso di autorizzazioni al commercio su area pubblica verrà
considerata abusiva e perseguita a norma di legge e di regolamento.

I Municipi e i Gruppi di Polizia Municipale sono incaricati di provvedere con urgenza alla notifica ed
esecuzione del presente provvedimento.

p. IL SINDACO

l'Assessore alle attività produttive
(Davide Bordoni)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini di legge.


