
Comune di Montagnareale 

Provincia di Messina 

 

ORDINANZA  n.   39                                       del   6.12.2010 

 

Oggetto:Deroga all'obbligo di chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale 

             degli esercizi di vendita al dettaglio" settore  alimentare e non 

             alimentare” ed  esercizi pubblici , rosticcerie, pasticcerie etcc-  

              in occasione delle  festività natalizie -   

              Periodo dal 06/12/2010 al 06/01/2011. 

 

IL SINDACO 

 

   VISTA l'ordinanza n.33 del 03.08.2001 che disciplina l'orario di apertura e 

chiusura dei negozi settore alimentare e non alimentare  ed il calendario delle 

deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e  festiva;  

VISTO l'art.12, comma 4  della l. r. 28/99, secondo il quale gli esercizi di 

vendita al dettaglio osservano la chiusura settimanale e festiva dell'esercizio, e 

nei casi stabiliti dal Comune, sentite le organizzazioni sindacali, la mezza 

giornata di chiusura infrasettimanale; 

VISTO l’art. 12 comma 5 la legge L. R. 28/99  che stabilisce il comune......,  

individua i giorni e le zone del territorio  nei quali gli esercenti possono derogare 

all’obbligo della chiusura domenicale e  festiva. I suddetti giorni comprendono 

quelli del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori 8 domeniche o 

festività nel corso della restante parte dell'anno. 

VISTA la legge 25/08/1991 n.287 sugli esercizi pubblici; 

 VISTO l'art.50  del   D. L.vo 267/2000, comma 4 “Autorità Locale”, relativo 

alle competenze del Sindaco; 

VISTO l’O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana 

 

O R D I N A 

 

1) E' CONSENTITA la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, e 

della chiusura infrasettimanale degli  esercizi commerciali  di vicinato  settore 

alimentare e non alimentare, e degli esercizi pubblici ( Bar –pizzerie –osterie - 

ristoranti etcc. ) - ( rosticcerie -gastronomie - pasticcerie  etcc.)- nel periodo 

natalizio  dal 06.12.2010 al 06.01.2011; 

2) Resta salva, come disposto nell' ordinanza n.33 del 03.08.2001 per gli esercizi 

di vendita al dettaglio, settore alimentare e non alimentare, la chiusura dei 

giorni festivi del 25 dicembre e del 01 gennaio. 

3) I vigili urbani e  gli Agenti della forza pubblica sono incaricati 

dell’esecuzione della presente ordinanza.)  

4) Si dispone l’invio della presente alla Regione Carabinieri “Sicilia” compagnia 

di Patti.  

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, Lì  06.12.2010    

                                                                                         Il Sindaco  

                                                                  Responsabile dell'Area servizi generali 

                                                                           (F.to dott. ing. Anna Sidoti)         


