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CALENDARIO DELLE DEROGHE ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA 

PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI – anno 2012 

 
IL SINDACO 

 
Visti gli artt. 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l’art.7 della legge 15 maggio 1997, n. 
127; Visto l’art.50, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; Visti gli artt.11 e 13 del  D.lgs. n.114 
del 31 marzo 1998; Visto l'art. 11, comma 13 della Legge 3 agosto 1999, n. 265; 
Ad integrazione della ordinanza sindacale generale n. 95 del 25/07/2002, modificata con ordinanza 
sindacale n. 147 del 22/10/2003, di fissazione dei criteri per gli orari di apertura e chiusura al 
pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;  
Ai sensi della L.R. 02/02/2010, n. 6; 
Vista la delibera di Giunta Regionale n. IX/000785 del 17/11/2010; 
Visto il decreto dirigenziale Regione Lombardia n. 10300 del 13/10/2009, di riconoscimento del 
mercato del lunedì di Rovato come mercato di valenza storica di tradizione; 
Dato atto che il Comune di Rovato è stato riconosciuto Distretto di Commercio con D.d.g. 28 aprile 
2010 n. 4562 (pubblicata sul B.u.r.l. n. 19 del 10/05/2010 - Serie Ordinaria), a seguito della 
domanda presentata in data 31/01/2010; 
Viste le proposte avanzate in merito alle deroghe alla chiusura domenicale e festiva per l’anno 
2012 di cui all’art. 103, c. 6 della L.R. 6/2010 dalle organizzazioni Associazioni Commercianti e 
Confesercenti nel corso dell’incontro svoltosi presso la Sede Municipale in data 15/11/2011; 
Viste le proposte avanzate dalle grandi strutture di vendita presenti sul territorio pervenute  in data 
25/10/2011 con prot. 32668 e in data 28/11/2011 con prot. 36109 e confermate nell’incontro 
svoltosi presso la Sede Municipale in data 15/11/2011; 
Preso atto pertanto della necessità di suddividere il territorio comunale in due zone, 
rispettivamente ad est e ad ovest dell’asse rappresentata da via Franciacorta, via Bonomelli, via 
Solferino e via C. Battisti, al fine di aderire alle diverse esigenze emerse; 
Dato atto che è stato richiesto il parere delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese 
del commercio e dei lavoratori dipendenti con comunicazione prot. n. 36131 e 36132 del 
28/11/2011; 
Preso atto dei pareri favorevoli espressi da Associazione Commercianti della Provincia di Brescia 
con prot. 36831 del 01/12/2011 e da Confesercenti con prot.  36186 del 29/11/2011; 
Dato atto che le organizzazioni dei lavoratori dipendenti CGIL, CISL, UIL e  l’ Unione Consumatori 
non hanno fatto pervenire alcun parere; 
Ritenuto di aderire alle osservazioni di Confesercenti e di prevedere in seno al presente 
provvedimento la possibilità di vendita di pane fresco nella giornata di lunedì 9 aprile 2012; 

 
DISPONE 
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Le giornate di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio operanti nel Comune per 
l’anno 2012 sono così determinate: 
 
ART. 1 – GIORNATE DI CHIUSURA OBBLIGATORIA DI TUTTE LE ATTIVITA’ DI VENDITA 
 
Non è consentita l’apertura al pubblico delle attività di vendita al dettaglio nelle seguenti giornate: 
 

a) 1° gennaio “Capodanno” 
b) 8 aprile “Pasqua” 
c) 25 aprile “Festa di liberazione” 
d) 1° maggio “Festa del lavoro” 
e) 15 agosto “Assunzione” 
f) 25 dicembre pomeriggio “Natale” (apertura facoltativa 25 dicembre mattino) 
g) 26 dicembre “S. Stefano” 

 
ART. 2 – APERTURE NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE 
 
2.1 – ESERCIZI CON SUPERFICIE DI VENDITA FINO A 250 MQ. 
 
Agli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 mq. (esercizi 
di vicinato) è consentita l’apertura al pubblico in tutte le giornate domenicali e festive 
nell’intero anno solare, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 1. 
 
2.2. – ESERCIZI CON SUPERFICIE DI VENDITA SUPERIORE A 250 MQ. 
 
Agli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita superiore a 250 mq. 
(medie strutture di vendita con superficie di vendita oltre 250 mq. e fino a 2.500 mq. e grandi 
strutture di vendita con superficie di vendita oltre 2.500 mq.) è consentita l’apertura al pubblico 
nelle seguenti giornate: 

a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre; 
 
b) nella giornata di domenica 25 novembre; 

 
c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre; 
 
d) le medie e grandi strutture ubicate nella zona est del territorio comunale, come in 

premessa definita, possono restare aperti nelle seguenti giornate domenicali o festive: 
 

a. venerdì 6 gennaio  
b. domenica 29 gennaio  
c. domenica 26 febbraio  
d. sabato 2 giugno  
e. domenica 28 ottobre  
 

e) le medie e grandi strutture di vendita ubicate nella zona ovest del territorio comunale, 
come in premessa definita, possono restare aperti nelle seguenti giornate domenicali o 
festive: 

 
a. venerdì 6 gennaio  
b. domenica 8 gennaio  
c. sabato 2 giugno  
d. domenica 8 luglio 
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e. domenica 26 agosto   
 

f) durante la festività del 9 aprile 2011 “Lunedì dell’Angelo – Pasquetta” è consentita 
l’apertura di tutte le tipologie di esercizi commerciali e la vendita di pane fresco fino alle ore 
13,00, in concomitanza con lo svolgimento del mercato merceologico di valenza storica di 
tradizione.  

 
ART. 3 – ESERCIZI DI PANIFICAZIONE  
 
3.1 –CALENDARIO DEI TURNI DI PANIFICAZIONE. 
 
Il calendario dei turni di panificazione sarà determinato, in ottemperanza alle disposizioni di legge 
e alla presente ordinanza, con separato provvedimento, su proposta delle organizzazioni di 
categoria. 
 
3.2 -PANIFICAZIONE NEL MESE DI DICEMBRE  
 
Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 1, durante le domeniche e/o festività del mese di 
dicembre è consentita la vendita di pane fresco. 
 
ART. 4 – SALDI DI FINE STAGIONE 
 
I saldi invernali avranno inizio giovedì 5 gennaio 2012 e i saldi estivi avranno inizio sabato 7 luglio 
2012, entrambi per la durata massima di 60 giorni. 
 
______ 
 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro il termine di 60 
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione 
del presente atto. 
 
 
Rovato, 5 dicembre 2011 
 

    IL SINDACO 
       (dott. Andrea Cottinelli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


