COMUNE DI NURALLAO
PROVINCIA DI CAGLIARI
UFFICIO DEL SINDACO
Prot . n.

Nurallao

ORDINANZA N. 3
Oggetto : legge Regionale 18.05.2006 , n.5 . deroga all’obbligo della chiusura domenicale e festiva
degli esercizi di vendita al dettaglio .IL SINDACO
Visto l’art. 5 della legge regionale n.5 del 18 Maggio 2006 , successivamente modificato dalla L.R 6
Dicembre 2006 n.17 , che detta prescrizioni e criteri in relazione agli orari di apertura degli esercizi
commerciali di vendita al dettaglio nonche’ sulla chiusura domenicale e festiva ;
Vista la legge regionale 22/01/2010 , n.3 che ha apportato modifiche alla L.R 5/2006 soprarichiamata ;
Preso atto che il comma 5 dell’articolo 5 della L.R 18/05/2005 stabilisce che il Comune , sentite le
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori puo’ consentire l’apertura domenicale e festiva , per un massimo di 8 domeniche o festivita’
nei mesi da gennaio a Novembre , e per tutte le domeniche o festivita’ del mese di Dicembre ;
Considerato che con note prot. 883 del 09.03.2011 e prot. 1008 del 18.03.2011 le organizzazioni
provinciali dei consumatori , delle imprese del commercio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori
sono state invitate ad un tavolo di concertazione per definire eventuali deroghe all’obbligo di chiusura
domenicale e festiva ;
Dato atto che nessuna delle organizzazioni invitate ha partecipato agli incontri ;
Ritenuto di dover procedere comunque a stabilire una giornata di deroga alla chiusura domenicale in
occasione della Sagra del tartufo che si svolgera’ a Nurallao in data 03.04.2011 ;
Visto l’Art.50 del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267 ;
DISPONE
E’ data facolta’ agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di derogare all’obbligo di chiusura
settimanale domenicale e festiva dell’Esercizio nel giorno di Domenica 03 Aprile 2011 , in occasione
della sagra del Tartufo Nurallaese ;
La presente ordinanza e’ pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune , trasmessa al
Comando Stazione Carabinieri di Nurallao , al Comando Guardia di Finanza di Isili e agli esercizi
Commerciali di vendita al dettaglio ;
IL SINDACO
( Salvatore Manca )

