
Città di Canosa di Puglia
Settore Edilizia ed Attività Produttive

Servizio SUAP

Prot. Gen. n. 38277                   Ordinanza n. 143  del 14/12/2009 

IL SINDACO

• Visto il D. Lgs n. 114  del 31/3/1998;
• Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
• Vista la L.R. n.18 del 24/7/2001;
• Visto il Piano del Commercio su Aree Pubbliche artt. 47 e 52;
• Sentite le associazioni di categoria;

D I S P O N E

per l’anno 2009/2010

A.  gli orari d’apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali su aree pubbliche 
con posteggio sono i seguenti:

                                  
8,00- 13,00 17,00-21,00

con la possibilità di effettuare il carico lo scarico della merce un ora prima e un’ora dopo 
l’orario di vendita;

B. l’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del 
proprio esercizio, nonché la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, mediante cartelli o 
altri mezzi idonei di informazione.

RIPOSO SETTIMANALE

Gli esercenti hanno l’obbligo di osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale che 
viene fissata nel giorno del GIOVEDI’ POMERIGGIO.

DEROGHE AL RIPOSO SETTIMANALE

- nella settimana in cui ricorre una festività infrasettimanale;
- nella settimana antecedente la Pasqua;
- nei mesi di luglio e agosto, periodo di maggiore afflusso turistico;
- durante la prima settimana dei saldi invernali;
- nei mesi di settembre e ottobre per i soli esercizi di cartolibreria;
- nel mese di dicembre;
- nella settimana in cui ricorre la festa di S. Valentino.
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OBBLIGO DI CHIUSURA

E’fatto  d’obbligo  a  tutti  gli  esercizi  commerciali  di  rispettare  la  chiusura  nei  giorni  di 
domenica e nei seguenti giorni festivi:

- 1° gennaio
- domenica di Pasqua
- 25 aprile
- 1° maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 1° novembre
- 26 dicembre

In  caso  ricorrano  più  di  due  festività  consecutive,  gli  esercizi  commerciali  di  generi 
alimentari hanno l’obbligo di restare aperti il 1° giorno festivo.

DEROGHE ALLA CHIUSURA

A. E’ data  la facoltà agli esercizi  commerciali di derogare alle chiusure obbligatorie nelle 
sottoelencate domeniche e festività: 

- 3-6-10 gennaio;
- 7-14 febbraio; 
- 7-28 marzo;
- 5 aprile (Pasquetta);
- 2-9 maggio;
- 6 giugno;
- 4 luglio;
- 1 e 2 agosto (Festa Patronale).
- 5 settembre;
- 3-31 ottobre;
- 28 novembre 
- tutte le domeniche del mese di dicembre; 8 dicembre (Festa dell’Immacolata) 25 

dicembre (Natale).

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento non espressamente previste 
dalle  leggi  dello  Stato  e  della  Regione  saranno  punite,  visto  l’art.  7/bis  del  D.Lgs.  267/2000, 
secondo  le  procedure  della  legge  24  novembre  1981  n.  689,  con  la  sanzione  amministrativa 
pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

La presente è affissa all’Albo pretorio per 30 giorni.

Avverso il presente atto, ai sensi della normativa vigente, quanti hanno interesse potranno inoltrare  
ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla notificazione, oppure, ricorso straordinario al Capo  
dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione.

Dalla sede municipale,  10/12/2009
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IL SINDACO
        Francesco Ventola

La presente ordinanza viene notificata:

• Commissariato di P.S. - CANOSA;
• Comando Carabinieri-Canosa - CANOSA;
• Comando Polizia Municipale - SEDE.
• Dott. Antonio Lacidonia - C.so S. Sabino n. 26 - CANOSA
• Sig. Gianluca Patruno - Via Liguria n. 42 - CANOSA 
• Associazione Negozi di P.zza Galluppi-Via Kennedy n.60 

La presente ordinanza viene inviata per raccomandata:

• CONFCOMMERCIO - Via Amendola n. 17/c - 70126 BARI
• A.G.C.I. FEDERAZIONE REG. PUGLIESE – Via G. Gentile n. 59/A-70126 BARI
• CONFESERCENTI - Via Putignani n. 253 - 70122 BARI
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