Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

ORDINANZA N° 2 Prot. n. 678 del 10.01.2012
TIPO ORDINANZA
Ordinanza Sindacale

SETTORE PROPONENTE
DATA DI EMISSIONE
10.01.2012
Settore VI attività economiche

OGGETTO: Liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura delle attività produttive ai sensi
della legge 23 dicembre 2011, n° 214” Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge
06 dicembre 2011, n° 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei
conti pubblici (GU n° 300 del 27 dicembre 2011)”.

Il Sindaco
Dato atto
che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione sono disciplinati da
normative nazionali e Regionali;
Considerato
in particolare che la regolamentazione introdotta dal D.L.gs 114/1998 è stata negli anni interessata
da interventi di semplificazioni ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo
processo ha riguardato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (legge 287/91 e dal
D.L.gs 59/2010);
Visto
In particolare l’art.3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n° 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n° 248, il quale introduce una serie di misure volte alla
liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;
Vista
La legge 15 luglio 2011, n° 211 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 6
luglio 2011, n° 98, disposizioni urgenti per la stabilizzazione Finanziaria ( pubblicata sulla G.U. n°
164 del 16 luglio 2011), con la quale introduce una ulteriore disposizione (art. 35 comma 6)
dell’art.3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n° 223, convertito con modificazioni, della
legge 4 agosto 2006, n° 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: ”d Bis) in
via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale
e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio ubicato nei
comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte”;
Visto
L’art.31 della legge 23 dicembre 2011 n° 214” conversione in legge, con modificazioni, del decreto
- legge 6 dicembre 2011, n° 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici ( GU n° 300 del 27.12.2011), che, modificando l’articolo 3, comma 1, del
decreto - legge 4 luglio 2006, n° 223, ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della
liberalizzazione degli orari nonché ogni riferimento alla limitazione ai soli comuni turistici e città
d’arte di tale disciplina;
Dato atto
che la Regione Campania con deliberazione n° 429 del 07.02.1997 ha dichiarato il Comune di
Bacoli “Paese ad economia turistica per tutto l’anno”;

che, ai sensi dell’art.35 comma 7 DL n° 98/2011 “Le Regioni e gli Enti locali adeguano le proprie
disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del
01.01.2012;
Viste
Le Ordinanze Sindacali relative alla disciplina degli orari delle attività economiche del Comune di
Bacoli;
Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli
Enti locali con obbligo di adeguamento entro un termine massimo di 90 giorni;
Vista
La normativa citata in premessa del presente atto;
Visto l’art.50 del DLgs 18.08.00 n. 267/2000;

ORDINA
1) Di dare atto che devono intendersi abrogati i seguenti obblighi:
a) Il rispetto degli orari di apertura e chiusura;
b) l’obbligo della chiusura domenica e festivi;
c) l’obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
2) che gli obblighi di cui al precedente punto devono intendersi soppressi con effetto dalla data
del 1.gennaio 2012;
3) che gli obblighi di cui al precedente punto 1) devono intendersi abrogati relativamente alle
attività di;
a) commercio al dettaglio;
b) somministrazione;
c) vendita quotidiani e periodici;
d) distribuzione di carburanti;
4) di dare atto che deve intendersi abrogata implicitamente ogni limitazione di orario relativo
ad attività artigianali equiparate alle attività di commercio al dettaglio (Pizzeria,rosticceria,
gelateria etc…);
5) al fine di garantire parità di trattamento ed uniformità di disciplina, salvo che non sia
diversamente previsto da una esplicita normativa nazionale o regionale, di disporre
l’abrogazione della disciplina limitativa in termini di orari e giorni di apertura relativamente
alle attività:
- estetista;
- acconciatore;
-pircing e tatuaggi;
- altre attività del settore dei servizi alla persona;
6) l’eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere o mezza giornata è determinata
liberamente dai singoli esercenti;
7) gli esercenti, rendono noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura e l’eventuale orario di
chiusura per riposo settimanale effettuato, mediante cartelli ben visibili anche all’esterno o
altri mezzi idonei di informazione;
8)Con il presente atto, si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia e ogni norma
contrastante con la presente disciplina;
9)Copia della presente Ordinanza deve essere pubblicata all’Albo pretorio on-line, notificata a
mezzo Messi Comunali agli organi di vigilanza e controllo - Comando P.M., Stazione CC Bacoli,
Guardia di Finanza Baia, ASL NA 2 Nord Via Bellavista e pubblicata sul sito internet del Comune.
10)Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania, ai sensi dell’art.21
legge 06.12 1971 n° 1034, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore o, in alternativa, al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 24.12.1971, n° 1199, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore.
Bacoli
Il Sindaco
Dr. Ermanno Schiano

