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Ordinanza Sindacale  

n. 9      del 03/03/2010 
 

OGGETTO: DEROGA ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DEGLI ESERCIZI DI 

VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE - L.R. 18 MAGGIO 2006 N. 5 ART 5. 

 
IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 5 della L.R. 18/5/2006 n. 5 modificata dalla L.R. 6/12/2006 n. 17, che prevede l'obbligo di chiusura 

domenicale e festiva di tutti gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa ; 

VISTO  la  L.R. 22/01/2010 n. 3  che modifica la L.R. 18/05/2006 n. 5; 

PRESO ATTO che la norma di cui sopra prevede che il Comune possa derogare all’obbligo di chiusura domenicale e 

festiva, previa concertazione con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più 

rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle altre parti sociali interessate; 

DATO atto che si è regolarmente provveduto all’attivazione del tavolo di concertazione per il giorno 24/02/2010;  

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

VISTO il Decreto Leg.vo 31/3/1998, n. 114 per le parti non contrastanti con la Legge Regionale; 

ORDINA 

Gli esercizi di vendita al dettaglio su aree private operanti nel territorio del Comune di Capoterra osservano le 

seguenti disposizioni in materia di orari di vendita; 

1. gli esercizi di vendita possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana, compresi i giorni 

domenicali e festivi, dalle ore 07.00 alle ore 22.00, per un limite massimo di 13 ore giornaliere, fatto salvo 

quanto previsto al successivo comma 4; 

2. gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico, nel rispetto delle disposizioni 

della presente ordinanza; 

3. l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio 

mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione; 

4. gli esercizi di vendita osservano obbligatoriamente la chiusura domenicale e/o festiva nelle seguenti giornate:   

1° Gennaio, Pasqua, Lunedì Dell’Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 25 Dicembre e 26 Dicembre;  

In occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, organizzati dalla amministrazione comunale o dalle 

associazioni dei commercianti, potrà essere consentita l’apertura degli esercizi di vendita anche oltre le ore 22,00, 

nonché l’eventuale deroga alla chiusura domenicale e festiva; 
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5. Per i centri commerciali, l’orario di apertura adottato deve essere applicato a tutte le attività facenti parte degli 

stessi, ivi incluse le attività artigianali; 

6. Ai sensi dell’art. 5, comma 6bis della L.R. n. 5/2006 che prevede : “le rivendite di oneri di monopolio, gli esercizi 

di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio 

situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, le rivendite 

di giornali, le gelaterie e gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di 

bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, opere d'arte, 

oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, le stazioni di servizio 

autostradali qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e 

prevalente, e le sale cinematografiche.” 

7. A norma dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 5/2006, sostituito dall'art. 7 della L.R. n.17/2006, fermo restando 

quanto previsto dall'art. 17 della stessa L.R. 5/2006 in materia di sospensioni e revoche, chiunque violi le 

disposizioni in materia di orari di apertura, di cui al comma 1 dell'art. 5 della L.R. 5/2006, è punito con la 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.  Chiunque violi le 

disposizioni in materia di  chiusura domenicale e festiva, di cui al comma 2 dell'art. 5 della L.R. 5/2006, è punito 

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. 

 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza agli esercizi 

di vendita al dettaglio su aree private. 

La presente ordinanza va Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito Istituzionale.  

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg., ovvero 

- ricorso al T.A.R. della Sardegna, entro 60 gg., ovvero 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 

piena conoscenza del presente provvedimento. 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  03/03/2010 

 

IL SINDACO 

Giorgio Marongiu 

 

 

 


