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Prot. n.18561           Rossano Veneto,  3.12.2010 
 
Reg. Ord. 87/2010 
 

OGGETTO:   MODIFICA ART. 4 ORDINANZA N. 61-2008 PER LA DETERMINAZIONE 
DEGLI ORARI DEI    PUBBLICI    ESERCIZI   - INDIVIDUAZIONE DELLE DEROGHE PER 
PARTICOLARI PERIODI E OCCASIONI – Art. 19 L.R. 29/2007 – 

 
 

 IL  SINDACO 
 
 VISTO l’art. 50, comma 7, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, che consente al Sindaco di 
disciplinare “gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici”, al 
fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli 
utenti; 
 VISTA la Legge Regionale del Veneto 21/09/2007, n. 29; 
 VISTO la Legge 25/08/1991, n. 287;  
 VISTA l’ordinanza Prot. 19760 del 10.10.2008  R.O.  N. 61-2008 che disciplina gli orari 
dei Pubblici Esercizi e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di attività 
particolari.; 
 VISTA la proposta in materia di orari dei pubblici esercizi, pervenuta il 19.11.2010, con 
protocollo n. 17744, dalla CONFCOMMERCIO – Mandamento di Bassano del Grappa;  
 RITENUTO di accogliere parzialmente nei limiti imposti dalla L.R. 29/2007, che ha 
fissato  in 15 giorni le giornate di deroga che i Comuni possono scegliere;   
 SENTITE congiuntamente le locali organizzazioni di categoria maggiormente 
rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le organizzazioni dei lavoratori,   
maggiormente rappresentative e operanti in ambito regionale; 
 VISTO lo Statuto Comunale; 

       VISTO gli atti d’ufficio; 
DISPONE 

 
a) la modifica dell’art. 4 – DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI, 

dell’Ordinanza n. 61/2008 prot. n. 19760 del 10.10.2010; 
 

Art. 4) – DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI (modificato) 

 
L’orario di chiusura è protratto fino alle ore 3 dopo la mezzanotte per gli esercizi di cui 
all’art. 1 punti a) - b) - c) - e) – f) e fino alle ora 4 dopo la mezzanotte per gli esercizi di cui 
all’art. 1 punto d), nei seguenti periodi : 
 

� dal 1 gennaio al 6 gennaio compresi; 
� ultimo giorno di carnevale; 
� il 14 e il 15 agosto; 
� il 7 , l’8 e il 9 settembre; 
� il 31 ottobre; 
� i giorni 4, 7, 10, 11, 17 e 18 del mese di dicembre; 
� il 24 e il 25 dicembre; 
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Nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio non si applicano le limitazioni di cui alla presente ordinanza. 
 
Integrazioni  e modifiche ai suddetti limiti potranno essere stabilite, anche annualmente, con 
specifico provvedimento del Sindaco, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del 
commercio, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei 
lavoratori. 
 
Sono fatte salve tutte le altre disposizioni previste con Ordinanza n. 61/2008 prot. 19760 del 
10.11.2010. 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. del Veneto entro 
i 60 gg dalla data di notifica e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla 
medesima data. 

 
 
 

o f.to                Il Sindaco 
         TREVISAN Gilberto 

 
      
 


