Ordinanza 2779 del 25.10.2011

Oggetto: Ordinanza sindacale di limitazione degli orari di attività di alcune vie del Centro
Storico
IL SINDACO

PREMESSO
che le seguenti vie
Via Cironi
Via San Giorgio
Via S. Margherita
Canto alle Tre Gore
situate nel cuore del centro storico della città, sono state oggetto di persistenti richieste di
intervento avanzate da parte di residenti ai vari organi di polizia e ad uffici
dell’Amministrazione comunale, in relazione a ricorrenti problematiche dovute a rumori
molesti, schiamazzi, risse ed altri comportamenti che creano nocumento alla quiete
urbana, provocati da gruppi di persone richiamate sul posto dalla concentrazione di
esercizi commerciali che, per le caratteristiche di gestione e di generi posti in vendita, ne
costituiscono centri di aggregazione;

CONSIDERATO
che l’area compresa nelle su citate vie è parte integrante del centro storico della città, e
luogo dove la residenza è ampiamente diffusa;
TENUTO CONTO
come, nel caso di specie, l’attività degli esercizi siti nelle vie indicate - punto di ritrovo di
un numero consistente di persone, che sono solite stazionare nella pubblica via e sul
marciapiede di fronte ai medesimi – favorisca la concentrazione e l’intrattenimento di
gruppi di individui che provocano un disagio acustico ed ambientale così come evidenziato
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dalla popolazione residente, oltre un danno al patrimonio storico ed artistico ed al tessuto
commerciale del Centro Antico;
RITENUTO
necessario, per lo sviluppo socio economico dell’area, ed al fine di renderla attrattiva per
l’insediamento di nuovi esercizi e di riequilibrare i fattori economici della zona, disporre un
orario massimo di apertura degli esercizi ubicati nelle vie sopra elencate;
CONSIDERATO
che l’intervento volto alla regolazione degli orari di vendita degli esercizi presenti nell’area
indicata risulta propedeutico ad un programma di valorizzazione e di qualificazione della
stessa;
VISTA
la Legge Regionale 7.02.2005 n. 28 “Codice del Commercio”;

RICHIAMATO
l’articolo 98 della Legge regionale 7.02.2005 n. 28 (“Disposizioni speciali per la
valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale”, che al comma 1
recita “Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i
comuni possono sottoporre l’attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni,
anche individuando attività e merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la
natura delle aree”;
RICHIAMATO
L’articolo 80 della suddetta legge, a mente del quale: “Gli esercizi di commercio al
dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue,
fino ad un massimo di tredici ore giornaliere”;

RICHIAMATO
l’articolo 50, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, a
mente del quale “Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla
Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico, degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al
fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli
utenti”;
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RILEVATO
Che il Consiglio Comunale ha adottato le delibere n. 36 del 26.05.2011 e n. 72 del
29.09.2011, andando ad integrare il documento preliminare del Piano Regolatore dei
tempi e degli Orari della Città approvato con DCC 151/1997;

CONSIDERATO
opportuno, nell’ambito della fascia oraria giornaliera prevista dalla normativa regionale,
stabilire un limite all’orario di apertura degli esercizi ubicati nelle vie:

Via Cironi
Via San Giorgio
Via S. Margherita
Canto alle Tre Gore

ORDINA
agli esercizi di vendita di generi appartenenti al settore alimentare, come individuati dalla
legge regionale 28/2005 e ss.mm.ii., ubicati nelle vie
Via Cironi
Via San Giorgio
Via S. Margherita
Canto alle Tre Gore

e nell’ambito della fascia degli orari giornalieri individuati dalla normativa regionale,
rispetto del seguente orario di apertura, :
•

il

Dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

DISPONE
che, al fine di assicurarne la massima informazione, il presente atto venga comunicato, a
cura del Servizio Edilizia ed Attività Economiche, alle associazioni di categoria, alle parti
sociali ed agli enti interessati.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente, di 60
(sessanta) e 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla notifica del medesimo.

Il Sindaco
(Roberto Cenni)

Pagina 3 di 3

