
COMUNE DI SANTA MARGIIERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

OGGETTO
"Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi
commerciali, modifica nella parte che prevede la chiusura alle ore
24,00 corr la chiusura alle ore 02,00 per le attività di
somministrazione, fatte salve le attoirz.zaàoni. già concesse per le

Ordinanza Sindacale n.3I del 12 aprtle 2019

IL SINDACO

Premesso che questo Comune è interessato dalla presenza di un particolare e
consistente af[lusso turistico legato, tra l'alfro, alla storia dello scrittore
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del famoso romanzo "il Gattopardo,,
che nei luoghi di questo Comune soggiomò durante la sua giovinezza;
- che proprio in ricordo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa si svolge ogni anno
il Premio Letterario Intemazionale che prende da lui il nome, ormai giunto alla
XVI edizione e che oramai rappresenta un appuntamento che vede la presenza
di ospiti provenienti anche da diverse nazioni;
- che questo Comune è interessato anche alla realizzazione del Ficodindia Fest,
che si svolge durante iI mese di ottobre e che quest'anno sarà alla )O([ edizione,
oltre alla "Dramm atizzazione della Passione Vivente" giunto alla XI edizione;
Atteso che alle durante il periodo estivo si ha un ulteriore incremento della
popolazione e dei visitatori provenienti da più parti del territorio, dal momento
che si svolgono anche le manifestazioni spettacolistiche denominate "Estate
Gattopardiane" a cui assistono anche concittadini emigrati che durante tale
perriodo ritornano nel nostro Comune per trascorrervi le ferie;
Ritenuto di dovere, stante quanto sopra, consentire il protrarsi dell,orario di
apertura dei pubblici esercizi che svolgono attività in questo Comune, onde
migliorare sia la fruizione di servizi da parte dei presenti sul nostro tprritorio sia
per consentire agli esercenti le attivita di utilizzare al meglio le possibilita di
guadagno aiutando in tal modo I'economia del territorio;
Viste le disposizioni contenute nell'art.l2 della L.r.n.28 del 24112/1999
"Riforma della disciplina del Commercio";



Vista la L.n.248/2006 e ss.mm.ii. che ha introdotto i principi fondamentali per
contemperare lo sviluppo economico ed occupazionale della comunità localee
soddisfare gli interessi degli utenti ;
Visti gli artt.50 e 54 del D.Lgs.n .267 del 18/08/2000,

ORDINA

1 1) Richiamare "in toto" il contenuto di cui alla propria ordinanza n.48 del

\O0lOZlZOOe concemente la "Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli
esercizi commerciali, modificandola nella parte che prevede la chiustra alle ore
24,00 con la chiusura alle ore 02,00 per le attività di somministazione, fatte
salve le attoizzazioru già concesse per le deroghe di una ora alle tipologia C;
1) Trasmettere, opporfunamente, copia dellapresente alle associazioni sindacali

di categoria più rappresentative a livello locale;
2) Applicare le sanzioni previste dall'art.2z della L.r. 28ll9g9 in caso di

violazioni accertate alla presente ordinanza;
3) Pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio onJine;

I1 Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di fare
rispettare la presente ordinanza;
Ai sensi del comma 4 de11'art.3 dellaL.24lll990 e ss.mm.ii. awerso il presente
prowedimento è ammesso:

F ricorso giurisdizionale al TAR di Palermo - ai sensi dell'art.32, lett.b)
e dell'art.2l della Legge tJ034/1971 e ss.mm.ii., entro il terrnine di
giorni 60 dalla data di scadenza del terrrine di pubblicazione owero
da quello in cui f interessato ne abbia comunque avuto piena
conoscenza;

F straordinario al Presidente della Regione, per i motivi di legittimità,
enho 120 giomi decorrenti dal medesimo tennine di cui sopra

Il Sindaco

L'


