
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.   7  del 07-05-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

INDIRIZZI  APPLICATIVI SUGLI ORARI DELLE ATTIVITA' 
DI SOMMINISTRAZIONE E ALTRE ATTIVITA'. 
 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  sette del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con 
avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
VETTORATO GIOVANNI 
DAVANZO ALESSANDRO 
SCHIAVON MARCO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  A 
IPPOLITO SALVATORE A TRABUIO ERNESTO  A 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento e presenta la proposta di deliberazione informando i consiglieri che in 
base alla L.R. 29/2007 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” e 
alla normativa regionale e statale in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti 
e bevande e di altre attività commerciali e artigianali, sentito il parere di varie associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative, si è formulata la proposta di regolamentazione degli orari di apertura al 
pubblico in particolare per i Pubblici Esercizi, per i Distributori di carburante e per Acconciatori ed Estetiste. 
Auspica che tutti i consiglieri abbiano avuto modo di prendere visione della proposta di deliberazione. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma di avere raccolto informazioni da 
cittadini che si lamentano che certe attività (come ad esempio le birrerie) hanno un orario strano e rimangono 
aperte fino alle quattro di mattina. Afferma di non avere controllato personalmente ma che molti confermano 
queste informazioni. Capita inoltre che molti clienti rimangono in circolazione anche dopo l’orario di 
chiusura dei locali e disturbano la quiete pubblica. 
Ritiene che vi sia una lacuna dell’Amministrazione relativamente alla sorveglianza e che gli orari di chiusura 
dovrebbero essere esposti, su grandi cartelli ben visibili al pubblico. Gli risulta che molti esercizi non 
espongano il cartello degli orari. 
Sollecita pertanto l’Amministrazione ad effettuare accurati controlli per tutelare il riposo dei cittadini durante 
le ore notturne, perché se c’è gente che di notte va divertirsi, ci sono anche persone che devono riposarsi 
perché alla mattina devono andare a lavorare. 
 
SINDACO:   Ritiene che si possa fare una raccomandazione ai singoli esercizi di esporre all’ingresso 
l’orario di apertura e l’orario di chiusura. 
Riguardo alle altre lamentele, afferma che non è possibile impedire ai clienti di fermarsi all’esterno dei locali 
dopo l’orario di chiusura e che la cosa è accettabile purché non vengano fatti rumori molesti e schiamazzi. 
Ciascuno è libero di fermarsi lungo la strada. 
 
Esce ZARAMELLA.   Presenti n. 17. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Attività Produttive; 
 
Vista la Legge Regionale 21.09.2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande”; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 977 del 18.03.2005 “Criteri regionali in materia di orari di 
apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti”; 
 
Visto l’art. 10, comma 2, della Legge 02.04.2007, n. 40 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la 
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la 
valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”, nel quale vengono 
esentate dall’obbligo di chiusura settimanale le attività artigianali di Acconciatore ed Estetista; 
 
Visto l’art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che prevede: “Il Sindaco coordina e 
riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri 
eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei Pubblici Esercizi e dei servizi 
pubblici … (omissis) … al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e 
generali degli utenti” … ; 
 
Tenuto conto che in materia di orari rientrano nel campo di applicazione della citata Legge Regionale 
n.29/2007, anche le attività artigianali del settore alimentare, le gelaterie, le gastronomie, rosticcerie e 
pasticcerie commerciali e le attività specializzate nella vendita di bevande, prima assoggettate alla disciplina 
prevista dal D.M. 31.03.1998, n. 114;  
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Richiamate: 
- le proprie deliberazioni n. 53 del 26.11.2002 e n. 49 del 13.11.2003, esecutive, ad oggetto: “Indirizzi 

applicativi sugli orari degli esercizi commerciali al dettaglio e delle altre attività”; 
- l’Ordinanza Sindacale n. 104 del 09.12.2003, per il settore della somministrazione di alimenti e bevande; 
- l’Ordinanza Sindacale n. 106 del 05.12.2002, per il settore artigianale dei Barbieri e Parrucchieri per 

uomo e donna ed Estetista; 
- l’Ordinanza Sindacale n. 93 del 03.11.1999, che disciplina gli orari degli impianti stradali di distribuzione 

carburanti; 
- l’Ordinanza Sindacale n. 102 del 03.12.2003 che disciplina gli orari delle attività di vendita al dettaglio e 

delle altre attività di vendita, per l’anno 2004 e seguenti; 
 
Ravvisata l’opportunità di modificare parzialmente gli indirizzi applicativi sugli orari delle attività di 
distribuzione di carburante e di somministrazione alimenti e bevande; 
 
Avvertita la necessità di confermare le modalità previste dall’art. 25 della L.R. 29/2007 riguardanti gli orari 
per le attività artigianali e commerciali ivi indicate e dall’art. 10 della Legge 40/2007 relativamente 
all’esclusione dall’obbligo della giornata di chiusura per le attività di Acconciatore ed Estetista; 
 
Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale in materia di distribuzione di 
carburante; 
 
Dato atto che per l’aggiornamento degli indirizzi relativi alle attività di somministrazione di alimenti , sono 
state interpellate le Organizzazioni Sindacali, di turismo e servizi le Associazioni dei consumatori e degli 
utenti più rappresentative operanti in ambito regionale, e le seguenti Associazioni di Categoria 
maggiormente rappresentative: APPE – Associazione Provinciale Pubblici Esercizi, FIPE – Federazione 
Italiana Pubblici Esercizi e CONFESERCENTI di Padova e che l’APPE, la CONFESERCENTI, la FIPE e il 
CONFTURISMO Veneto (che ha delegato la FIPE per eventuali osservazioni) hanno espresso parere 
favorevole in merito alla proposta di modifica degli orari; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Presenti n. 17. 
Votanti  n. 17. 
Con voti: 
FAVOREVOLI 14 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo; Munari) 
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Varotto) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 

DELIBERA 
 
1. Di ridefinire gli indirizzi in materia di orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e 

delle attività di distribuzione di carburanti e delle altre attività come segue: 
 
Pubblici Esercizi 
 
La fascia di orario minima obbligatoria di apertura, viene ridotta a 5 ore anche per le attività che 
comprendono il trattenimento e per i circoli privati (solo per quelli soggetti ad autorizzazione). 
La fascia oraria massima di apertura resta confermata alle ore 2:00 antimeridiane. L’eventuale protrazione 
dell’orario di chiusura – solo per talune attività – può essere concessa su apposita istanza dell’interessato, 
sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni 
dei consumatori e degli utenti e organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello 
regionale e previo parere della Polizia Locale e/o forze dell’ordine in merito alla tutela dell’ordine 
pubblico, della sicurezza e del rispetto della quiete pubblica. 
 
È confermata la facoltatività del turno di chiusura, l’esercente è libero di effettuarla o meno, deve però 
comunicare il giorno o le giornate scelte. La chiusura eventuale può essere effettuata per un massimo di 
due giorni nel corso di ogni settimana, e, su richiesta motivata, possono essere autorizzate ulteriori 
giornate o mezze giornate di chiusura. 
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Si autorizza la protrazione dell’orario massimo di chiusura dei pubblici esercizi dopo la mezzanotte e fino 
alle ore 3:00, nel periodo dal 1° al 6 gennaio compreso. 
Le deroghe all’orario di chiusura fino alle ore 3:00 dopo la mezzanotte, vengono previste per ulteriori 15 
giornate individuate nei seguenti periodi: 
- Carnevale: dal giovedì grasso al martedì successivo; 
- Domenica di Pasqua; 
- i giorni 24, 25, e 26 dicembre; 
In via sperimentale, tra le deroghe è inserita anche la seguente possibilità, per favorire gli esercizi 
pubblici esistenti, in occasione delle manifestazioni temporanee che solitamente vengono svolte dalle 
varie associazioni operanti nel territorio: 
- un Sabato ricadente nel periodo di abituale festeggiamento del Patrono della frazione (o località) del 
territorio, come segue: 
� Zona Capoluogo: entro la seconda metà di Maggio (Sant’Urbano – 19 Maggio); 
� Quartiere San Leopoldo: entro la prima metà di Maggio (San Leopoldo Mandi� – 12 Maggio); 
� Frazione Roncaglia: entro la seconda metà di Giugno (San Basilio Magno); 
� Frazione Roncajette: entro il 20 di Agosto (Assunzione – 15 Agosto); 
� Frazione Rio: entro la prima metà di Novembre (San Carlo – 4 Novembre). 
Nel caso che tali giornate non incontrassero il favore degli operatori, il Sindaco, su proposta congiunta 
delle associazioni di categoria, potrà modificare queste cinque giornate prevedendone la fruizione in 
particolari occasioni e/o previa anticipata  richiesta dei singoli esercenti. 
 
Per gli esercizi misti, cioè che svolgono all’interno più attività, non è più valido il criterio della 
prevalenza di un’attività rispetto ad un’altra. Un esercizio con più attività al suo interno, dovrà rispettare i 
limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna di esse dalla rispettiva normativa di settore. 
 
Le attività artigiane e gli esercizi specializzati nella vendita di bevande sono ora soggetti a 
regolamentazione di orario. Non è prevista una fascia minima di apertura poiché prima dell’entrata in 
vigore della L.R. 29/2007, alcune di queste tipologie di attività erano esentate dall’osservanza degli orari 
(art. 4, comma 2, lett. f) e art. 13 del D.Lgs. 114/98). 
 
Viene confermata la possibilità di predisporre annualmente un programma di apertura per turno degli 
esercizi di somministrazione, nel periodo estivo compreso tra il 15 luglio e il 31 agosto di ogni anno, su 
apposita comunicazione di ferie che gli esercenti provvederanno ad inviare al comune entro il 31 maggio 
di ogni anno. 
 
In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, viene previsto un orario massimo di 
apertura fino alle ore 24:00. Esigenze di orari oltre tale limite verranno valutate caso per caso. 
 
Le concessioni di plateatico rilasciate ai pubblici esercizi possono comportare un orario di uso dello 
stesso diverso da quello dei locali interni. 
 
Per quanto non indicato nei sopra esposti indirizzi applicativi, si fa espresso riferimento alla Legge 
Regionale 21.09.2007, n. 29. 
 
Distributori di carburante 
 
Si prende atto della normativa regionale vigente (DGR n. 977 del 18.03.2005) con la quale è stata prevista 
la possibilità di scelta di orario flessibile, entro i seguenti limiti: 
- orario minimo settimanale di apertura di 52 ore rapportate in cinque giorni e mezzo, fermo restando 

l’orario medio giornaliero di 9 ore e 30 minuti; 
- apertura non prima delle ore 5:00; 
- chiusura non dopo le ore 22:00; 
- chiusura domenicale e festiva; 
- chiusura infrasettimanale di mezza giornata osservando un orario minimo di ore 4:45 e massimo di 6:15 

e con chiusura antimeridiana non oltre le ore 13:00 ed apertura pomeridiana non prima delle ore 13:00. 
 
La Provincia predisporrà annualmente i turni di apertura infrasettimanale e festiva per un numero di 
impianti non inferiore al 10% di quelli esistenti e funzionanti in tutto il proprio territorio provinciale, ai 
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quali i gestori dovranno attenersi. È comunque prevista la possibilità di concessione di una deroga, su 
parere della Provincia, e comunque solo per impianti siti in condizioni particolari. 
 
Su domanda dei gestori, viene autorizzata la sospensione dell’attività per un periodo di ferie non 
superiore a tre settimane, di cui due consecutive, per ciascun anno solare, fruibili in qualsiasi periodo, 
fatto salvo comunque il criterio di fruizione graduale indicato all’art. 6 della citata DGR n. 977/2005, in 
modo da assicurare il servizio all’utenza motorizzata e lo svolgimento dei turni festivi. 
 
Le attività complementari a servizio dell’autoveicolo(autolavaggio, gommista, ecc.) o dell’automobilista 
(attività commerciali, di somministrazione, vendita stampa) rilasciate in deroga alla normativa di settore, 
presenti nell’impianto e facenti parte dello stesso complesso, osservano gli orari e i turni previsti dalla 
deliberazione di giunta regionale. 
Qualora l’impianto sia dotato di apparecchiatura self-service pre-pagamento, il gestore o l’esercente le 
attività commerciali (vendita, somministrazione) NON rilasciate in deroga ai piani di settore e ai 
parametri comunali, può in alternativa all’orario e ai turni di cui agli artt. 2 e 3 della DGR n. 977/2005, 
scegliere l’orario e il giorno di chiusura previsto dalla relativa normativa di settore; in tal caso per ogni 
attività autorizzata verrà osservato l’orario per essa previsto dalla normativa di settore e dalle relative 
ordinanze sindacali in materia. 
 
Gli impianti di lavaggio automatico, funzionanti senza l’assistenza di apposito personale, possono 
funzionare anche oltre l’orario e i turni di cui sopra, rispettando i limiti di emissione sonora fissati nel 
Piano di Zonizzazione Acustica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01.04.2003. 
 
Per quanto non indicato nei sopra esposti indirizzi applicativi, si fa espresso riferimento alla citata DGR 
18.03.2005, n. 977. 
 
Acconciatori ed Estetiste 
 
Si da atto che l’art. 10 della Legge 2.04.2007, n. 40, ha soppresso l’obbligo di chiusura infrasettimanale 
per questo tipo di attività. Pertanto viene eliminato l’obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale 
per le attività di acconciatore ed estetista e le conseguenti deroghe alla chiusura ivi previste, negli 
indirizzi applicativi espressi con precedente atto di C.C. n. 53 del 26.11.2002 e nell’Ordinanza Sindacale 
n. 106/2002. 
L’eventuale scelta del giorno di chiusura settimanale va comunque comunicata al comune e resa nota con 
apposito cartello, come già precedentemente previsto. 
Restano confermate le altre disposizioni per questo tipo di attività, indicate nel citato atto di C.C. n. 53 del 
26.11.2002 e nell’Ordinanza sindacale n. 106 del 05.12.2002. 

 
2. Di demandare al Sindaco l’emissione dei provvedimenti necessari e conseguenti. 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 14 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo; Munari) 
ASTENUTI 3 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Varotto) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: INDIRIZZI  APPLICATIVI SUGLI ORARI DELLE ATTIVITA' 

DI SOMMINISTRAZIONE E ALTRE ATTIVITA'. 
 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
28-04-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
28-04-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 


