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Venezia, 05-10-2010
GIUNTA COMUNALE
ASSESSORE CARLA REY
Commercio
Tutela del consumatore
Qualità urbana

Prot. nr. 428931
Al Consigliere comunale Marco Gavagnin
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 115 (Nr. di protocollo 54) inviata il 02-07-2010 con oggetto:
Legittimità dell’ordinanza sindacale n. 1070 del 17.12.2009, e delle successive ordinanze similari, in materia di deroghe
all’obbligo di chiusura domenicale degli esercizi commerciali
Con riferimento all’interrogazione a risposta scritta, di cui all’oggetto, faccio presente che il Decreto Legislativo n.
114/1998 consente un limite massimo di otto giornate di deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, alle quali
vanno sommate le deroghe previste per le domeniche del mese di dicembre.
Con ordinanza sindacale n. 1070/2009 sono state indicate a calendario numero otto giornate in deroga a cui sono state
sommate ulteriori due giornate predisposte dalle Municipalità competenti, in occasione di ricorrenze o manifestazioni di
particolare rilevanza locale.
Il 23/05/2010, in concomitanza della partenza della quindicesima tappa del 93° Giro d’Italia, che ha rappresentato un
evento di rilievo internazionale per la zona centrale di Mestre, è stata concessa la deroga esclusivamente alle attività
commerciali del centro di Mestre che si trovavano lungo il percorso della manifestazione.
Vi sono state poi alcune sostituzioni delle giornate indicate originariamente nell’ordinanza n. 1070/2009, modifiche
peraltro effettuate sempre su richiesta delle Associazioni di categoria e sentite le relative Municipalità di riferimento, come
ad esempio:
- domenica 04/07/2010, in occasione dell’Heineken Jammin Festival zona Campalto-Tessera, è stata concessa in
sostituzione della giornata del 03/10/2010 mantenendo così inalterato il numero complessivo;
- domenica 18/07/2010 (nuova data regionale stabilita per i saldi) è un posticipo della giornata del 04/07/2010 per la zona
AEV Terraglio e parchi Brunacci e Ca' Emiliani e di anticipo della giornata del 26/09/2010 per la zona Mestre-Carpenedo,
Chirignago-Zelarino e Marghera.
Considerato che un provvedimento di revisione in autotutela dell'ordinanza per l'anno in corso comporterebbe una serie di
ricorsi, ritengo più opportuno predisporre per l’anno 2011 una diversa programmazione del calendario con i
rappresentanti delle Municipalità e delle Categorie interessate.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed aggiornamento in sede di Commissione Consiliare, porgo
cordiali saluti.
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