CITTA’ di PESCARA
Area Urbanistica – Settore Gestione e Controllo del Territorio
Servizio S.U.A.P. – Sportello Unico per le Attività Produttive
Commercio ed Artigianato

Protocollo n° 270

Pescara, lì 22.04.09
IL

SINDACO

Premesso che con provvedimento Sindacale n° 1007 del 25.11.2008 è
stato emanato il calendario delle deroghe alla chiusura domenicale e festiva degli
esercizi commerciali per la vendita al dettaglio per l’anno 2009;
Che , per sopravvenute esigenze da parte di operatori locali, con atto prot.
n° 260 del 16.04.09, previa richiesta di parere da parte delle Associazioni di
categoria, sindacali e dei consumatori, si disponeva di concedere la deroga alla
chiusura festiva domenicale nella giornata del 26 aprile c.a.,oltrechè, in
concomitanza dei Giochi del Mediterraneo, nella giornata del 21 giugno 2009
revocando le già concesse deroghe alla chiusura domenicale del 1 e 8 novembre
2009;
Considerato che, sono pervenute istanze volte a segnalare che la deroga
alla chiusura nella giornata di sabato 25 aprile, da sostituire al 26 aprile, possa
meglio assicurare un servizio all’utenza e agli operatori commerciali in virtù delle
consolidate abitudini al consumo volte a privilegiare gli acquisti nella giornata del
sabato;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, variare il calendario delle deroghe
alla chiusura emesso in data 25.11.08, come modificato con atto prot. n° 260
del 9.04.09, disponendo l’apertura facoltativa degli esercizi commerciali per la
giornata di sabato 25 aprile da sostituire alla giornata di domenica 26 aprile
fermo restando la prescritta deroga disposta per la giornata del 21 giugno e le
conseguenziali revoche per le giornate del 1 e 8 novembre c.a.;
Sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale
delle imprese del commercio dei consumatori e dei sindacati ;
Vista la L.R. 16.07.08 n. 11;
Visto l’articolo 50 del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267;
DISPONE
agli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio è data facoltà di derogare alla
chiusura festiva nella giornata di sabato 25 aprile 2009 in sostituzione della
deroga già prevista per la giornata del 26 aprile c.a.;

IL VICE SINDACO
Dott. Camillo D’Angelo
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