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COMUNE DI DOLO
Provincia di Venezia

 30031, Via Cairoli n.39 041.5121911 Fax 041.410665
IL SINDACO

 www.provincia.venezia.it/comune.dolo e-mail comune.dolo@provincia.venezia.it

Prot. 33358/1.2       Dolo, lì 13/12/2006

ORDINANZA N° 89/06

OGGETTO: Disciplina orari apertura e chiusura delle attività di vendita al dettaglio sia in area
privata che su area pubblica, nonché delle attività di panificazione e calendario dei
mercati – Anno 2007.

IL SINDACO

- Visto l’art. 50, 7° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267;
- Visto il D. Lgs. 31/3/1998, n° 114 e in particolare il titolo IV “Orari di vendita”, artt. 11, 12 e

13;
- Dato atto che, in applicazione dell’art. 11, comma 13, della Legge 3/8/1999, n° 265, all’attività

di panificazione autorizzata ai sensi della Legge n° 1002/56, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 11, comma 4°, art. 12 e 13 del D. Lgs. 114/98;

- Visto l’art. 8, 3° comma della L.R. 10/2001;
- Vista la Legge Regionale 13/8/2004, n° 15;
- Richiamate le proprie ordinanze n° 1295/99, 1329/99, 1484/2000, 155/01, 160/02, 77/03,  68/04

e 98/05;
- Dato atto che la normativa concernente l’insediamento delle attività commerciali prevede in

materia di orari che gli stessi:
a) siano liberamente determinati dagli esercenti tra le 7 e le 22 non superando, al massimo, le

13 ore giornaliere;
b) debbano osservare la chiusura domenicale e festiva;
c) qualora previsto, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del

commercio e dei lavoratori dipendenti, osservino la mezza giornata di chiusura
infrasettimanale;

d) possano derogare alla chiusura domenicale e festiva per tutto il mese di dicembre, e sentite
le organizzazioni di cui sopra, per ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri
mesi dell’anno;

- sentite, in data 12/12/06, le Associazioni di Categoria del commercio su aree pubbliche in
merito alla definizione del calendario dei mercati per l’anno 2007, così come prevede l’art. 8 –
3° comma della L.R. 10/2001;

- sentite, in data 12/12/06 le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e
dei lavoratori dipendenti in merito alla specifica applicazione delle previsioni di cui all’art. 11
del D. Lgs. 114/98 agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio nel Comune di Dolo per
l’anno 2007;

- dato atto che, nel corso degli incontri indicati ai punti precedenti, le parti hanno concordato
sull’opportunità che le attività di vendita al dettaglio su area privata e su area pubblica possano
derogare all’obbligo di chiusura domenicale o festiva, nelle seguenti giornate:
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Data deroga Evento
correlato

Commercio su
aree private

Commercio su
aree
pubbliche

Note

6 gennaio 2007 Epifania SI
7 gennaio 2007 Prima domenica

dei saldi
invernali

SI

4 marzo 2007 Carneval dei
Storti

SI

1 aprile 2007 Domenica pre-
pasquale

SI SI

1 maggio 2007 Mostra Mercato
Biologico a Dolo

SI

2 giugno 2007 Festa della
Repubblica

SI

23 settembre
2007

 2° domenica
dell’Expo-Art

NO SI

18 novembre
2007

Penultima
domenica di
novembre

SI

25 novembre
2007

Ultima domenica
di novembre

SI

* Per il commercio su aree pubbliche le rimanenti 6 domeniche o festività, saranno individuate con
apposito provvedimento, su specifica domanda da parte degli operatori per il tramite delle
Associazioni di Categoria.

- ritenuto, di eliminare l’obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, di cui all’art.
11 – 4° comma del D. Lgs. 114/98;

- tutto ciò premesso;

O R D I N A

per il 2007, la disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività di vendita al dettaglio sia in
area privata che su area pubblica, nonché delle attività di panificazione autorizzate ai sensi della
Legge n° 1002/56 operanti nel Comune di Dolo, viene determinata come segue:

a) gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono rimanere aperti al pubblico
quotidianamente a partire dalle ore 7 sino alle ore 22: nel rispetto di tali limiti, l’esercente
determina liberamente l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, non superando,
comunque, il limite delle 13 ore giornaliere;

b) gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio su area privata osservano la chiusura
domenicale e festiva;

c) di approvare il calendario dei mercati ex art. 8, 3° comma della L.R. 10/2001, relativamente
ai mercati settimanali del venerdì a Dolo Capoluogo e del mercoledì a Sambruson, come da
allegati sub. lett. a) e b) del presente provvedimento;
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d) per l’anno 2007 gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sia in area privata che su area
pubblica nel Comune di Dolo possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva
nei seguenti periodi:

Data deroga Evento
correlato

Commercio su
aree private

Commercio su
aree
pubbliche

Note

6 gennaio 2007 Epifania SI
7 gennaio 2007 Prima domenica

dei saldi
invernali

SI

4 marzo 2007 Carneval dei
Storti

SI

1 aprile 2007 Domenica pre-
pasquale

SI SI

1 maggio 2007 Mostra Mercato
Biologico a Dolo

SI

2 giugno 2007 Festa della
Repubblica

SI

23 settembre
2007

 2° domenica
dell’Expo-Art

NO SI

18 novembre
2007

Penultima
domenica di
novembre

SI

25 novembre
2007

Ultima domenica
di novembre

SI

* Per il commercio su aree pubbliche le rimanenti 6 domeniche o festività, saranno individuate con
apposito provvedimento, su specifica domanda da parte degli operatori per il tramite delle
Associazioni di Categoria.

e) le disposizioni previste nei punti a), b) e d) del presente provvedimento non si applicano alle
tipologie di attività elencate nell’art. 13, 1° comma del D. Lgs. 114/98, nonché alle altre
forme speciali di vendita al dettaglio previste dal Titolo VI del Medesimo D. Lgs.;

f) l’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico, mediante cartelli o altri mezzi idonei di
informazione, l’orario di effettiva apertura e chiusura, nonché il periodo di chiusura per
ferie o di sospensione dell’attività per altre cause;

g) nell’anno 2007 non si prospettano più di due festività consecutive e pertanto non si presenta
la necessità di adempiere all’obbligo di cui all’art. 13, 2° comma del D. Lgs. 114/98;

h) i prodotti esposti per la vendita al dettaglio debbono recare in modo chiaro e leggibile, ai
sensi dell’art. 14 del D. Lgs.. 114/98, il  prezzo di vendita al pubblico.

i) è fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 977
del 18/3/2005, relativamente alle attività commerciali all’interno degli esercizi di
distribuzione carburante, nonché dalla L.R. 14/9/1994, n° 40, relativamente agli esercizi
misti con attività congiunta di somministrazione e di vendita;

j) le attività sia su area pubblica che privata che nel periodo autunnale svolgono la cottura e
vendita di caldarroste nonché la vendita di frutta secca, possono essere autorizzati
limitatamente a tale periodo, a derogare alle disposizioni in materia di orari ai sensi
dell’art.13 del D. Lgs. 114/98, considerato il fatto che tradizionalmente tali attività si sono
sempre svolte con dette modalità nel territorio comunale;
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k) solamente per il commercio su aree pubbliche nei mercati settimanali possono determinarsi
diversi orari qualora previsto nel rispettivo Regolamento di Mercato approvato con il Piano
del Commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 10/2001 o altre disposizioni
particolari;

l) le violazioni alla presente disciplina degli orari di vendita su area pubblica e su area privata
sono punite ai sensi degli artt. 22 e 29 del D. Lgs. 114/98;

m) in caso di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva, si applica la sanzione
pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00; dalla seconda violazione
sarà imposta la chiusura dell’esercizio per un periodo compreso tra un minimo di 7 giorni
fino ad un massimo di 15 giorni;

n) la presente ordinanza rimane in vigore sino a successiva modificazione ed integrazione.

Il presente atto è affisso all’Albo Pretorio 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 Brenta” di Dolo, è
incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data stessa.

                                                              Il Sindaco
                                                               Antonio Gaspari


