COMUNE DI TERRICCIOLA
Provincia di Pisa
********

ORDINANZA N. 11 DEL 25/2/2012

Oggetto: REVOCA PARZIALE DELL’ORDINANZA N. 2 DEL 14/1/2012

“APERTURE DOMENICALI E FESTIVE ESERCIZI COMMERCIALI ANNO 2012”
IL SINDACO
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 2 del 14/1/2012 con la quale sono state disciplinate
le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali per l’anno 2012;
CONSIDERATO che il Tribunale Amministrativo per la Toscana ha accolto le domande di
sospensiva presentate con riferimento alla regolamentazione dell’obbligo di chiusura domenicale e
festiva;
VISTE, altresì, le richieste pervenute dalla media/grande distribuzione presente sul territorio
comunale;
PRESO ATTO dei relativi impegni assunti dai predetti esercizi commerciali a fronte delle
proprie richieste comunicate a questa Amministrazione Comunale;
RITENUTO opportuno, in via prudenziale, non penalizzare gli esercizi commerciali del
Comune di Terricciola rispetto a quelli ubicati in altre realtà territoriali, in particolare limitrofe,
nelle quali è stata disposta, per le attività economiche in questione, la liberalizzazione degli orari di
apertura;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla revoca parziale dell’Ordinanza n. 2 del 14/1/2012;

D I S PON E
di revocare, per le suddette motivazioni, la propria Ordinanza n. 2 del 14/1/2012, ad eccezione
dei punti 4 - 7 della medesima, che rimangono in vigore e che si riportano di seguito:
4) nel caso di più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare devono
garantire una giornata di apertura al pubblico, salvo che questo coincida con le festività
del: 1° Gennaio, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 25 e 26 Dicembre;
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7) rimane comunque l’obbligo di chiusura totale per tutte le attività commerciali in sede
fissa, anche elencate nell’art. 86 della L.R. n. 28/2005, per i seguenti giorni: 1° Gennaio, Pasqua,
Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 25 e 26 Dicembre.

D A’ M A N D A T O
alla Polizia Municipale di far rispettare la presente Ordinanza.

DISPONE
che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio “on line” del Comune e
pubblicizzato sul sito internet istituzionale del Comune.

AVVERTE
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Terricciola, lì 25/2/2012

IL SINDACO
Maria Antonietta Fais
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