
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  53  del 30-11-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

INDIRIZZI APPLICATIVI SUGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DEGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI AL DETTAGLIO. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  trenta del mese di novembre alle ore 20:30 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. RINUNCINI ENRICO, 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: 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  P 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  P 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P SECCO BARBARA  A 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  A 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO 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 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 53 del 30-11-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 2 

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore alle Attività Economiche, Hussein BAZZI, a 
presentare la proposta di deliberazione. 
 
BAZZI HUSSEIN – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che si tratta di dare degli 
indirizzi per le aperture delle attività di vendita commerciale al dettaglio in deroga alla chiusura festiva. 
La proposta è stata inviata alle associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali più rappresentative 
per le eventuali osservazioni. È pervenuta risposta da due associazioni: l’ASCOM e la CONFESERCENTI. 
L’ASCOM ha confermato la proposta dell’Amministrazione, mentre la CONFESERCENTI ha presentato 
due proposte di modifica: quella di riconsiderare la deroga del 1° Maggio e quella di inserire la prima 
domenica di luglio come giornata successiva all’inizio dei saldi di fine stagione. La seconda proposta è stata 
accolta mentre la prima che riguarda il 1° Maggio rimane una giornata festiva da cui non si può derogare in 
quanto festa dei lavoratori. 
Pertanto la proposta di deliberazione relativa alle deroghe risulta così formulata: 
- prima domenica di Gennaio (con esclusione della giornata del Capodanno). Qualora tale giornata 

coincidesse con l’Epifania, la festività in deroga è posticipata al 25 Aprile; 
- Epifania; 
- Ultima domenica di Carnevale; 
- Domenica delle Palme; 
- Prima domenica di Maggio (posticipo della Festa del Lavoro); 
- prima domenica di Luglio; 
- 15 Agosto; 
- 1° Novembre; 
- tutte le festività del mese di Dicembre – escluso il giorno 25 dicembre (Natale). 
Su tale proposta viene richiesta l’approvazione del Consiglio. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Annuncia il voto favorevole del suo gruppo, 
sottolineando il fatto che sono stati accolti anche dei suggerimenti delle associazioni più rappresentative e 
perché si prevede la facoltà da parte del Sindaco di intervenire senza dover ripercorrere tutto l’iter 
procedurale anche per le motivazioni di urgenza che potrebbero verificarsi. Tutto ciò rende condivisibile la 
proposta di deliberazione. 
Gli sembra di ricordare che in altre occasioni per argomenti simili venisse richiesto anche il parere della 
Prima Commissione Consiliare mentre questa volta, forse anche per motivi di urgenza, probabilmente si sarà 
deciso di soprassedere. In ogni caso, trattandosi di una deliberazione meramente esecutiva di decisioni e 
valutazioni delle associazioni di categoria, conferma il parere favorevole del suo gruppo. 
 
Quindi non avendo alcun altro consigliere chiesto di parlare, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Attività Economiche; 
 
Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a 
norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1029 del 06.05.2008 in materia di aggiornamento della 
disciplina delle vendita straordinarie; 
 
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 di quanto indicato al Titolo IV, artt. 11 e 13, del citato D.Lgs. 114/98, in merito all’emanazione 
da parte dei Comuni delle disposizioni e dei criteri in materia di: 
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- orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio; 
- deroga all’obbligo di chiusura settimanale, domenicale e festiva; 
- attività escluse dalle disposizioni sugli orari; 
- facoltà di autorizzare l’esercizio notturno; 
- garanzia di apertura nel caso di più di due festività consecutive degli esercizi del settore alimentare; 
 
Richiamate: 
- la propria deliberazione n. 49 del 13.11.2003, esecutiva, ad oggetto: “Indirizzi applicativi sugli orari degli 

esercizi commerciali al dettaglio e delle altre attività”; 
- l’Ordinanza Sindacale n. 102 del 03.12.2003, così come modificata  dall’ordinanza n. 106 del 27.12.2008, 

per il settore della somministrazione al pubblico che disciplina gli orari delle attività di vendita al 
dettaglio e delle altre attività di vendita; 

 
Dato atto che, su richiesta di alcuni operatori locali per il tramite delle Associazioni di categoria, si è 
provveduto a modificare parzialmente le date già fissate per le aperture in deroga per l’anno 2009, 
prevedendo l’apertura facoltativa nella prima domenica di Gennaio mediante la sostituzione della festività 
del 2 Giugno. 
 
Ravvisata l’opportunità di modificare parzialmente gli indirizzi applicativi sugli orari delle attività 
commerciali limitatamente alle giornate di apertura in deroga; 
 
Sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, 
come disposto dal citato D.Lgs. 114/1998; 
 
Dato atto che per l’aggiornamento degli indirizzi di cui sopra, sono state interpellate le Organizzazioni 
Sindacali, le Associazioni dei consumatori e degli utenti più rappresentative operanti in ambito regionale e le 
seguenti Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative: Associazione Commercianti ASCOM, 
CONFESERCENTI e FEDERTERZIARIO; 
 
Dato atto, altresì, che l’ASCOM ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica e che la 
CONFESERCENTI esprimendo parere anche esso favorevole, rileva, in merito alla citata proposta, di 
riconsiderare la deroga del 1° Maggio e di inserire la prima domenica di luglio come giornata successiva 
all’inizio dei saldi di fine stagione estivi, data importante per il settore dell’abbigliamento; 
 
Ritenuto di accogliere la considerazione della CONFESERCENTI solo per la prima domenica di luglio 
provvedendo a togliere la festività in deroga del 25 Aprile, riconfermando nel contempo il posticipo del 1° 
Maggio - Festa del Lavoro- alla domenica successiva, a tutela della persona del lavoratore; 
 
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; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (19) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di modificare parzialmente gli indirizzi in materia di orari degli esercizi commerciali al dettaglio e delle 

altre attività come segue: 
 
Attività di commercio al dettaglio 
 
1) Apertura in deroga nelle seguenti festività: 

- prima domenica di Gennaio (con esclusione della giornata del Capodanno). Qualora tale giornata 
coincidesse con l’Epifania, la festività in deroga è posticipata al 25 Aprile; 

- Epifania; 
- Ultima domenica di Carnevale; 
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- Domenica delle Palme; 
- Prima domenica di Maggio (posticipo della Festa del Lavoro); 
- prima domenica di Luglio; 
- 15 Agosto; 
- 1° Novembre; 
- tutte le festività del mese di Dicembre – escluso il giorno 25 dicembre (Natale); 

2) Nessuna previsione di obbligo per la mezza giornata di chiusura; 
3) Nessuna autorizzazione per esercizio dell’attività in orario notturno; 
4) Determinazione della prevalenza nelle vendite per le attività indicate all’art. 13 del D.Lgs. 114/98; 
5) Obbligo di apertura per gli esercizi del settore alimentare, in caso di più di due festività consecutive; 

 
2. Riconoscere al Sindaco la facoltà di valutare la possibile modifica delle giornate di apertura in deroga 

fissate con la presente delibera e per una sola volta, qualora nel corso dell’anno di riferimento vi sia la 
richiesta motivata degli operatori commerciali, per il tramite delle Organizzazioni di Categoria; 

 
3. Di stabilire che qualora nel corso dell’anno si verificasse il riconoscimento agli effetti civili di altre 

festività nazionali, civili o religiose, il Sindaco, su apposita richiesta delle associazioni di categoria, potrà 
consentire l’apertura in deroga in dette festività solo prevedendo la sostituzione della deroga già fissata 
per il 1° Novembre; 

 
4. Di dare atto che gli indirizzi per le attività di commercio al dettaglio e altre attività, hanno validità per 

l’anno 2010 e successivi a condizione che, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 114/98, per gli esercizi di 
vendita al dettaglio siano garantiti otto giorni di deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva 
nell’anno di riferimento, oltre ai giorni di festività del mese di dicembre e siano sentite annualmente le 
organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti; 

 
5. Di demandare al Sindaco l’emissione del relativo provvedimento. 
 
 
 
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 UNANIMI (19) 
espressi nei modi di legge, 
 

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

COMMERCIALI AL DETTAGLIO. 
 
 
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. 
 
 
 
23-11-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
23-11-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                          


