COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI
Ordinanza n. 439/2012

Prot. n. 36931 del 14/12/2012

Oggetto: Commercio all’Ingrosso in sede privata. Calendario di esercizio .
IL SINDACO
•
•
•
•
•
•
•

Viste le ordinanze sindacali n. 159 del 02/10/2007 e n. 55 del 13/05/2008 con le quali si
regolamentavano gli orari e le giornate di chiusura degli esercizi commerciali all’ingrosso;
Considerate le rimostranze pervenute per le vie brevi da parte di numerosi operatori di
categoria sulla delicata problematica degli orari degli esercizi all’ingrosso;
Visto il Regolamento Comunale per il mercato all’ingrosso agro-alimentare approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/05/2001;
Vista la L.R. 13/1975;
Vista la delibera del C. R. n. 300/6 del 29/11/1978;
Visto D.Lgs 18/08/2000, n.267, recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
Ritenuto, quindi, dover rivedere la regolamentazione relativa agli orari e le giornate di
apertura e chiusura degli esercizi commerciali all’ingrosso in sede privata;

ORDINA
che gli esercenti l’attività per la vendita all’ingrosso in sede privata rispettino il seguente
calendario di esercizio:
ORARI DI ESERCIZIO: apertura antimeridiana 8,30 – 13,30;
apertura pomeridiana 15,30 – 19,30.
Durante la vigenza dell’ora legale posticiperanno la chiusura pomeridiana alle ore 20,30.
CHIUSURA ORDINARIA: Sabato intera giornata e Domenica pomeriggio.
01 gennaio
Capodanno
chiusura
06 gennaio
Epifania
chiusura
19 marzo
Festa Patronale
apertura antimeridiana
25 aprile
Liberazione
chiusura
01 maggio
Festa del lavoro
chiusura
02 giugno
Festa della Rep.
apertura antimeridiana
15 agosto
Ferragosto
chiusura
01 novembre
Tutti i Santi
chiusura
08 dicembre
S. Immacolata
chiusura
Qualora la festività ricada nella giornata del sabato verrà rispettata la prevista chiusura.
Con questo atto si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia ed ogni
norma di regolamento comunale in contrasto con la presente disciplina.
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate di far rispettare il presente
provvedimento.
Dalla Casa Comunale , lì 14/12/2012
IL SINDACO
-avv. Vincenzo Catapano-

