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Prot. n. 5148 del 08/03/2011

OGGETTO:

ORDINANZA N. 22 DF,L O8IO3 I2OII

DISCIPLINA ORARI DI APERTURA E CHIUST]RA DELLE ATTIVITA' DI
VEI\DITA AL DETTAGLIO SIA IN AREA PRTVATA CITT'- 5g AREA PUBBLICA,
NONCIIE' DELLE ATTIVITA' DI PAIIIFICAZIOI{E E CALEI\DARIO MERCATI
. AhtNO 2011. MODIFICA ORDINANZE N. 80 DEL 24II2I2OIO E N. 2 DEL
0st0u20lr

Visto l'art. 50, comma 7, del D. Lgs.18/08/2000,n.267;
Visto il D. Lgs. 3110311998, n. 114 e in particolare il titolo fV "Orari di vendita", artt. 11, 12 e 13;
Dato atto che, in applicazione dell'art. 11, comma 13, della Legge 03/0811999,n.265, all'attivita di
panificazione autonzzata ai sensi della Legge n.100211.956, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11,
comma 4, art. 12 e 13 del D. Lgs. n.ll4/1998;
Visto l'art. 8, comma 3, della L.R. n. l0l200l;
Vista la Legge Regionale 13/08/2004,n.15;
Richiamate le proprie ordinanze n. t2951I999, 132911999, 1484/2000, 155/2001, 160/2002,77/2003,
68/2004,98/2005,89/2006, 59/2007 , 54/2008 e 55/2009;
Visto che con ordinanze n.80 del24112/2010 e n.2 del 05/0112011 si sono fissate e successivamente
modificate le 8 giornate di apertura in deroga per I'anno 20ll per le attività commerciali di vendita al
minuto su area privata;
Considerato che quest'anno il giorno giovedì I7 marzo 2011 è dichiarato festa nazionale in quanto
ricorrenza del 150' anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, ex art. 7 bis comma 1, del D.L.
n.64/2010;
Dato atto che la deroga all'obbligo di chiusura non è stata prevista per la festivita del 150" anniversario
della proclamazione dell'Unità d'Italia istituita solo per l'anno 2011, si ritiene opportuno sostituire la
deroga già concessa per domenica 20 novembre 2011 con giovedì 17 marzo p.v.;
Visto che l'organizzazione della manifestazione Carnevale di Dolo 2011 è prevista per domenica 27
marizo p.v. arziché domenica 20 marzo 2011, si ritiene necessario sostituire la deroga già concessa per
domenica 20 marzo 201I con domenica 27 maruo p.v.;
Vista, inoltre, la comunicazione inviata via posta elettronica 1l03/03/2011 alle Associazioni locali delle
imprese del commercio circa I'intenzione dell'Amministrazione Comunale di Dolo di modificare come
sopra la disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività di vendita al dettaglio per il 201l;
tutto ciò premesso;

ORDINA

di integrare per il 2011, la disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attivita di vendita al dettaglio sia
in area privata che su area pubblica, nonché delle attività di panifrcazione autorizzate ai sensi della Legge n"
1002/56 operanti nel Comune di Dolo, come segue:

a) viene anticipata la giornata di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, dal giorno
domenica 20 novembre al giorno giovedì 17 marzo p.v., in occasione della festa nazionale per la
ricorrenza del 150" anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia;

b) viene posticipata la giomata di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, dal giorno
domenica 20 marzo al giomo domenica 27 marzo p.v., in occasione della manifestazione Carnevale di
Do lo  2011.
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Il presente atto è affisso all'Albo Pretorio on line per 15 giorni. La presente ordinanza è trasmessa alle
Associazioni di Categoria territoriali per la divulgazione ai propri associati e alle rispettive organizzazioni
territoriali superiori. Il Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brentd' di
Dolo, è incaricato dell'esecuzione del presente prowedimento.

Awerso Ia presente ordinanzq è ammesso ricorso giarisdizionale al T.A.R del Yeneto entro 60 gtorni
dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line owero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data stessa. \


