
 

 

 

 

ORDINANZA N. 23 - 2011/P.M. 

Oggetto: Disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio. 

IL SINDACO 

• Visto il D.Lgs. n. 114/98 con il quale si stabiliscono i principi e le norme generali 

sull’esercizio dell’attività commerciale; 

• Visto il Titolo IV del D.Lgs n. 114/98 disciplina degli orari di vendita; 

• Che a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia del 

commercio rientra nella competenza esclusiva delle Regioni ed il D.Lgs. n. 114/1998 si 

applica, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge n. 131/2003, soltanto alle Regioni prive 

di una propria legge in materia; 

• Visto la Legge Regionale n. 11 del 01.08.2003, integrata e modificata dalla Legge 

Regionale n. 05 del 07.05.2008 e dalla Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 2009, con la 

quale si disciplina l’attività di commercio al dettaglio, gli orari ed eventuali deroghe; 

• Visto che occorre definire gli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al 

dettaglio, sia alimentare che non alimentare, individuando inoltre i giorni in cui possono 

derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva; 

• Considerato che il giorno 19/10/2011, a seguito di apposita convocazione, sono state 

sentite presso la sede municipale del Comune di Torricella le organizzazione e 

associazioni di cui all’art. 2 comma 2 bis della Legge Regionale n. 5/2008, le quali 

hanno esortato l’Amministrazione di tenere conto dei recenti orientamenti 

derogatori sulla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi 

commerciali; 

• Ritenuto di poter aderire alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria di 

cui innanzi sia per il consolidato orientamento in materia del TAR PUGLIA Lecce 

(TAR PULIA – Lecce – Sez. I, sentenza 14.7.2011 n. 1336), sia per le recenti 

modifiche normative in materia che, in ossequio ai principi comunitari, vanno 

verso la liberalizzazione del settore; 

• Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza a 

coordinare ed organizzare anche gli orari di apertura e chiusura degli esercizi 

commerciali; 

 

ORDINA 

1. Tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, appartenenti ad entrambi i 

settori merceologici, cosi come classificati dall’art. 5 comma 2 della Legge 

Regionale n. 11/2003, integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 05/2008 e 

dalla Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 2009 fatto salvo quanto previsto dal punto 

2, possono restare aperti al pubblico dalle ore 07,00 alle ore 22,00 per un 

massimo di 13 ore giornaliere e, nel rispetto di tali limiti, l’esercente potrà 

liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio 

rendendolo obbligatoriamente noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi 
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di informazione e comunicandolo contestualmente all’Ufficio Attività 

Produttive dell’Ente; 

2. Tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, di cui al punto 1. osserveranno 

la mezza giornata di riposo infrasettimanale, con facoltà di scelta della stessa tra il 

Lunedì ed il Sabato, rendendolo obbligatoriamente noto al pubblico mediante 

cartelli od altri mezzi di informazione e comunicandolo contestualmente 

all’Ufficio Attività Produttive dell’Ente; 

La chiusura infrasettimanale non sarà obbligatoria: 

a. Quando nella medesima settimana ricade una giornata festiva oltre la 

Domenica; 

b. Nel mese di Dicembre; 

3. Tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, di cui al punto 1., nel periodo 

01 Giugno – 30 Settembre potranno osservare nelle Domeniche, l’apertura 

facoltativa. Nella restante parte dell’Anno potranno osservare l’apertura facoltativa 

nella seconda Domenica del Mese, ad eccezione del mese di Aprile in cui la seconda 

Domenica coincide con la ricorrenza della Santa Pasqua, come appresso specificato: 

a. Domenica 8 Gennaio (2^ Domenica del Mese coincidente con l’avvio dei 

saldi); 

b. Domenica 12 Febbraio (2^ Domenica del Mese); 

c. Domenica 1 Aprile (1^ Domenica del Mese); 

d. Domenica 11 Marzo (2^ Domenica del Mese); 

e. Domenica 13 Maggio (2^ Domenica del Mese); 

f. Domenica 14 Ottobre (2^ Domenica del Mese); 

g. Domenica 11 Novembre (2^ Domenica del Mese); 

rendendolo obbligatoriamente noto al pubblico mediante cartelli od altri mezzi di 

informazione; 

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare, in caso di più di due 

(2) festività consecutive, effettueranno la vendita limitatamente nelle ore antimeridiane del terzo 

giorno festivo; 

4. Tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di cui al punto 1. devono 

rimanere chiusi in tutte le restanti domeniche e festività dell’anno ad esclusione di 

quelle derogate nell’articolo precedente e nei giorni previsti dall’art. 18 comma 8 

quater della Legge Regionale n. 11/2003 integrata e modificata dalla Legge 

Regionale n. 5/2008 e dalla Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 2009, come 

appresso specificato: 

a. 1° Gennaio; 

b. Domenica di Pasqua; 

c. 25 Aprile; 

d. 1° Maggio; 

e. 2 Giugno; 

f. 25 e 26 Dicembre. 

5. L’art. 18 della Legge Regionale n. 11/2003 integrata e modificata dalla Legge 

Regionale n. 5/2008 e dalla Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 2009, non si 

applicano alle seguenti tipologie di attività, nel senso che gli esercenti determinano 

liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall’obbligo di cui 

all’art. 18, comma 4: 

a. le rivendite di generi monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai 

villaggi ed ai complessi turistici ed alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio 

situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle ferrovie, marittime ed 

aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le 

pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli 



 

da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, 

opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigiano 

locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, e qualora le attività di vendita 

previste nel presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e le sale 

cinematografiche; 

b. gli esercizi di vendita di prodotti a basso impatto urbanistico; 

c. gli esercizi localizzati all’interno di parchi permanenti attrezzati in attività di cui alla 

lettera C bis del comma 4 dell’art. 5 della Legge Regionale n. 11/2003 integrata e 

modificata dalla Legge Regionale n. 5/2008. 

6. L’inosservanza della presente ordinanza è assoggettata a sanzioni 

amministrative da € 500,00 ad € 3.000,00 ai sensi dell’art. 27 comma 3 della 

L.R. n. 11/2003, salvo la violazione della disposizione relativo all’obbligo di 

chiusura domenicale e festiva che è assoggettata a sanzione amministrativa da € 

2.500,00 ad € 15.000,00 come previsto dall’art. 27 comma 1 della L.R. n. 

11/2003. 

7. La presente ordinanza, che è immediatamente esecutiva, sostituisce ogni precedente 

disposizione e dovrà essere notificata a tutti gli Organi di Vigilanza, per la esatta 

osservanza. 

 

Torricella lì 12 dicembre 2011 

 
Il Responsabile del Servizio                      L’Assessore alle Attività Produttive                   Il Sindaco 

     Il Comandante la P.M.                                   Salvatore Zingaropoli                       avv. Emidio De Pascale 

Cap. Salvatore Cav. Lacaita 
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