COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

ORDINANZA N.
Data:

40
09/02/2017

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno NOVE del mese di FEBBRAIO dell'anno DUEMILADICIASSETTE dal Sindaco.

Oggetto:
DISCIPLINA ORARIA DELLE ATTIVITA' DI VENDITA PRESSO I MERCATI GIORNALIERI

IL SINDACO
TERRA ANTONIO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ORDINANZA Sindacale N. 40 DEL 09/02/2017

IL SINDACO
Richiamate le proprie ordinanze n. 01 del 08/01/2009 e n. 74 del 03/047/2014 sulla disciplina
degli orari delle attivita’ produttive;
Visto in particolare l’art. 8 comma 2 dell’ordinanza 01/2009 che, per i mercati giornalieri fissa la
seguente disciplina oraria:
lunedì
16,30-19,00 periodo invernale
dal martedì al venerdì
17,00-20,00 periodo estivo
sabato
07,00-13,00
16,30-19,00 periodo invernale
17,00-20,00 periodo estivo
Domenica e festivi chiusura totale
Facoltà di apertura anche pomeridiana nelle due giornate feriali che precedono una
festività;
Sentiti gli operatori del mercato giornaliero di Via Aranci che chiedono una maggiore elasticità
nella fissazione degli orari di vendita, in concomitanza con particolari festività, manifestazioni o
eventi, quali a titolo esemplificativo le festività natalizie, i festeggiamenti del Santo Patrono, le
iniziative poste in essere nel periodo estivo per favorire lo shopping e la rivitalizzazione del centro
urbano;
Verificato come le soluzioni adottate in via temporanea e sperimentale negli scorsi anni hanno
fatto registrare risultati positivi, sia in termini commerciali che in termini di una migliore riuscita
delle iniziative e manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale;
Dato atto che, per quanto riguarda gli esercizi di vendita al dettaglio su area privata, le attività di
somministrazione di alimenti e bevande, le rivendite di quotidiani e periodici, le attività
dell’artigianato alimentare, gli orari di apertura sono già stati completamente liberalizzati con
ordinanza sindacale n. 74/2012, in recepimento di quanto stabilito con d.l. 223/2006 conv. con l.
248/2006 e ss.mm.ii.;
Ritenuto opportuno, in analogia a quanto già adottato per il commercio su aree private e alla luce
degli effetti positivi di quanto sperimentato negli scorsi, definire come segue gli orari di vendita dei
mercati giornalieri:
Dal lunedì al sabato 7,00-13,00
Facoltà di apertura pomeridiana dal lunedì al sabato nella fascia oraria 16,30-20,00
Facoltà di apertura domenicale e festiva
Facoltà di protrazione dell’orario di vendita fino alle ore 24,00 in concomitanza con lo
svolgimento di eventi e manifestazioni all’interno del mercato giornaliero o nel Centro
Urbano
Visto il d.lgs. 31.03.1998, n. 114;
Vista la Legge Regionale 18.11.1999, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista l’ordinanza sindacale n. 01 del 08.01.2009;
Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINANZA Sindacale N. 40 DEL 09/02/2017

ORDINA
Per i motivi esposti in narrativa, di definire come segue la disciplina oraria delle attività di vendita
svolte presso i mercati giornalieri (art. 28 comma 1 lettera a d.lgs. 114/1998) in sostituzione di
quella già individuata all’art. 8 comma 2 dell’ordinanza 01 del 08/01/2009:
Dal lunedì al sabato 07,00-13,00
Facoltà di apertura pomeridiana dal lunedì al sabato nella fascia oraria 16,30-20,00
Facoltà di apertura domenicale e festiva
Facoltà di protrazione dell’orario di vendita fino alle ore 24,00 in concomitanza con lo
svolgimento di eventi e manifestazioni all’interno del mercato giornaliero o nel Centro
Urbano
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo Regionale del Lazio –
Sezione staccata di Latina-, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa,
ricorso straordinario al presidente della repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
DISPONE
La notifica della presente ordinanza a:
-

Comando di Polizia Locale di Aprilia;
Al Dirigente delle Attività Produttive del Comune di Aprilia;
Reparto Territoriale Carabinieri Aprilia – Via Tiberio, 7;
Guardia di Finanza – Tenenza di Aprilia – Via Margherite, 249.

IL SINDACO
Antonio Terra

