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ORIGINALE 

ORDINANZE SINDACALI 

Servizio: UTC-SUAP-URBANISTICA-ARR.URBANO-LP-MANUT.NI-

SERV.CIMIT.LI-IGIENE AMB.LE-PROT.CIVILE-ATT.PROD.VE-SERV.EX UMA 

ORDINANZA 

N. 33  del Reg.Generale

N. 13   del Reg. di Settore

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA R.G. N.27 DEL 

19.12.2012 GIA' INTEGRATIVA DELL'ARTICOLO 4, 

LETTERA A) DELL'ORDINANZA R.G. N. 19 DEL 

23.07.2012 - DISPOZIONE PER LE  ATTIVITA' DI 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN 

OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL 1° NOVEMBRE.  

Del 31-10-2019 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  trentuno, del mese di ottobre , nel proprio 

Ufficio 

IL  SINDACO 

PREMESSO: 

- che con ordinanza del Sindaco di Rocchetta Sant’Antonio n. 9/2012, in via temporanea sono

state disciplinate le attività di commercio al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e di 

commercio sulle aree pubbliche, in attesa di chiara definizione del quadro normativo in materia di 

semplificazioni e liberalizzazioni e di intervento normativo regionale; 

- che con successiva ordinanza del Sindaco di Rocchetta Sant’Antonio n. 19/2012 è stata

disapplicata, eccetto che per gli orari di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, la 

precedente ordinanza n. 9/2012; 

- che sono pervenute presso l’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Rocchetta Sant’Antonio, richieste,

per brevi vie, di differire l’orario di chiusura, per la notte del 1° Novembre, da parte degli esercenti 

di attività commerciali locali, dalle ore 01.00 alle ore 03.00, in quanto giorno festivo; 

CONSIDERATO che dall’attuazione della disciplina contenuta nell’ordinanza n. 19/2012 e successiva 

integrazione avvenuta con ordinanza n. 27 del 19/12/2012, emerge la necessità di ampliare le 

fattispecie di deroga alle limitazioni disposte dall’art. 4 alle attività di somministrazione, integrando 

la lettera a) come segue:  

“a) è data facoltà di ridurre l’orario di chiusura così come segue: 

 dalle ore 3.00 alle ore 6.00 solo nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, nel

periodo compreso tra il 20 dicembre ed il 6 gennaio, nel periodo compreso tra il Venerdì Santo

ed il Lunedì dell’Angelo, e in occasione dei festeggiamenti di Hallowen (notte del 31 ottobre),

1° Novembre, Festa dell’Immacolata (notte del 08 dicembre), San Valentino (notte del 14

febbraio), festa della donna (notte del 8 marzo), festa della Liberazione (25 aprile), festa del

Lavoro (1° maggio), il Martedì ed il Giovedì grasso e in tutti i giorni prefestivi;

RICHIAMATI: 

 il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 50 e 54 per quanto non abrogato e s.m.i.;

 il D.M. 05.08.2008 che ha definito le nozioni di incolumità pubblica e di sicurezza urbana e

l’ambito di intervento dei sindaci in materia e s.m.i.;

 il D.lgs. 31/03/1998 N. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma

dell’art. 4, comma 4, della L. 15/03/1997, n. 59” e successive modificazioni;

 la Legge Regionale 1 agosto 2003 n.11 “Nuova disciplina del commercio” e s.m.i.;

 l’art. 8 della legge n.287/1991;

 la legge 447/1995 e s.m.i.;

 la legge regionale 12.02.2002, n. 3;

 il D.L. n. 223 del 04 luglio 2006 definitivamente convertito dalla legge n. 248 del 04 agosto 2006;

 D.Lgs. 26.03.2010, n. 59;
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 la legge n. 120 del 29.07.2010 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”; l’art. 3,

comma 1, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14.09.2011, n. 148;

 D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in legge 214/2011;

 D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012, n. 27

 D.L. 09.02.2012, n. 5, convertito con modificazioni in legge 04.04.2012, n. 35;

 lo Statuto comunale;

 la legge costituzionale n. 3 del 2001;

 il R.D. 18.06.1931, n. 773, e in particolare gli artt. 9 e 17 e seguenti;

 l'art. 884 del codice civile che appresta tutela civilistica rispetto alle immissioni di rumore che

superano la normale tollerabilità;

 l’art. 659 del codice penale rubricato “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”;

 il piano/regolamento comunale disciplinante il commercio sulle aree pubbliche, approvato con

deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10.04.2003;

ORDINA E DISPONE 

- Che l’ordinanza n. 27 di R.G. del 19.12.2012, già integrativa dell’articolo 4, lettera a)

dell’Ordinanza n.19 di R.G. del 23.07.2012,  è così integrata:

“a)  è data facoltà di ridurre l’orario di chiusura così come segue:

 dalle ore 3.00 alle ore 6.00 solo nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, nel

periodo compreso tra il 20 dicembre ed il 6 gennaio, nel periodo compreso tra il Venerdì Santo

ed il Lunedì dell’Angelo, e in occasione dei festeggiamenti di Hallowen (notte del 31 ottobre), 1°

Novembre, Festa dell’Immacolata (notte del 08 dicembre), San Valentino (notte del 14

febbraio), festa della donna (notte del 8 marzo), festa della Liberazione (25 aprile), festa del

Lavoro (1° maggio), il Martedì ed il Giovedì grasso e in tutti i giorni prefestivi;

AVVISA 

-Che avverso il presente provvedimento è ammesso: -ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

– TAR Puglia – previa notifica a questa Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla

pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune; -ricorso straordinario al Capo

dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della

presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

DISPONE ALTRESI’ 

-Che copia della presente Ordinanza:

 sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) gg. consecutivi e resa nota mediante

avviso sul sito istituzionale del Comune: www.comune.rocchettasantantonio.fg.it;

 sia notificata ai titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

 sia inviata per gli adempimenti di competenza:

 Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

 Alla locale Stazione dei Carabinieri di Rocchetta Sant’Antonio;

Il Corpo di Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta 

osservanza del presente provvedimento e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei 

trasgressori.  

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico e Attività Produttive. 

Dalla Residenza Municipale Lì 31-10-2019 

Per l’istruttoria:Il Responsabile del Servizio 

  Ing. Petronelli Amedeo 

F.to IL  SINDACO 

  Dott. PETRUZZI Giulio Valentino Francesco 

________________________________________________________________________________ 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO 
N.___768 del Registro 

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal  31-10-2019  al 15-11-2019 

Lì 31-10-2019 Il Responsabile delle Pubblicazioni 
F.to Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

________________________________________________________________________________ 

http://www.comune.rocchettasantantonio.fg.it/

