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copia
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COMUNE DI MENFI
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Ordinanza Sindacale n. 47 del 01-12-2017

OGGETTO: Turnazione per l'apertura delle attività di panificazione nei giorni
domenicali e festivi.



COMUNE DI MENFI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 36 DEL 01-12-2017

OGGETTO: Turnazione per l'apertura delle attività di panificazione nei giorni domenicali e
festivi.

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA SETTORE/ASSESSORATO/UFFICIO PROPONENTE
F.to COMMERCIO

Premesso:
che il presente provvedimento è stato avviato in attuazione del Decreto dell'Assessorato per le Attività
Produttive del 10/10/2017, che ha emanato disposizione relative all'attività di Panificazione;
responsabile del procedimento è la signora Maria Nastasi, responsabile del servizio;
che all'art.2 comma 1 dello stesso Decreto viene vietata la panificazione nelle giornate domenicali e
festive al fine di garantire il riposo, la salute ed il godimento dei diritti civili e religiosi degli operatori
del settore della panificazione;
che al comma 2 dell'art. 1 è prevista la deroga in caso di due e/o tre o più giornate di festività
consecutive;
che il comma 4 dell'art. 2 del già citato decreto, da la possibilità al Sindaco di garantire una adeguata
turnazione dell'attività di panificazione nelle giornate di domenica e nei giorni festivi, valutate le
esigenze e le peculiarità del territorio;

Considerato:
che il nostro territorio è meta di numerosi turisti durante tutto il periodo dell'anno, situazione che fa
lievitare notevolmente il numero di presenze sul territorio specialmente nei fini settimana e nei periodi
estivi;
che sono numerose le persone non residenti che, proprietari di case e villette, raggiungono e
soggiornano nei fine settimana nella nostra cittadina;
che sono numerose le attività culturali, ludico-ricreative e sportive che vengono organizzate nel
territorio di Menfi durante tutto l'anno, con conseguenza presenza di visitatori soggiornanti  in città;
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Considerato, altresì, che nella riunione del 23/11/2017 promossa  dell'Amministrazione con tutti i
panificatori, si è convenuto, al fine di garantire un servizio maggiore alla collettività e ai turisti presenti
nel territorio e nello stesso tempo, garantire il riposo e la salute agli operatori del settore, di procedere
ad una organizzazione di turnazione che preveda l'apertura delle attività di panificazione nelle
domeniche e nei mesi festivi, così come d'altronde consentito dalla norma in premessa;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 391 del 12 settembre 2017, con la quale, in riferimento
all'attività di panificazione, si è dato mandato all'Assessorato Regionale per le attività produttive di
predisporre apposito decreto assessoriale finalizzato a disciplinare la vendita, gli orari e i requisiti
professionali, inerenti l'attività di panificazione ed altro;

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il Decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59;

Visto il Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,
n.248;

Visto il Decreto dell'Assessorato per le Attività Produttive del 10/10/2017;

PROPONE

Di stabilire la turnazione delle aperture delle attività di panificazione nei giorni domenicali e festivi
così come appresso specificato:

periodo dal 01/01 al 30/04 e dal 01/10 al 31/12 di ogni anno N.2 operatori della panificazione;
periodo dal 01/05 al 30/09 di ogni anno N. 4 operatori della panificazione.

Di demandare al Capo Settore Pianificazione – Patrimonio SUAP Commercio di concerto con il
Comandante la Polizia Locale la predisposizione dei turni di apertura delle domeniche e dei giorni
festivi dei panificatori, come da calendario allegato alla presente.

Di disporre:
Che gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza sul territorio adotteranno ogni provvedimento
accessorio e sono incaricati di provvedere per la parte di rispettiva competenza alla vigilanza, al
controllo e alla esecuzione della presente Ordinanza;
Che si provveda alla notifica agli operatori del settore e alla trasmissione del presente atto a:

Prefettura di Agrigento;
Comando Compagnia Carabinieri di Menfi;
Alla Guardia di Finanza di Sciacca;
Al Comando Polizia Locale di Menfi;
Alla Camera di Commercio I.A.A. di Agrigento (Albo Imprese Artigiani);T�L�����....��..
All'Associazioni Consumatori di Menfi.T�L�����....��..

Di avvisare che ai sensi dell’art.3 c.4 della L. 241/90 e s.m.i., contro la presente Ordinanza, in
applicazione della Legge n.1034 del 06.12.1971, può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. (sessanta giorni) o al Presidente della Repubblica
entro 120 gg. (centoventi giorni), dalla data di pubblicazione.
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Pubblicare l'adottando provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune nonché sul sito
istituzionale web alla sezione �Amministrazione Trasparente�, sottosezione �Provvedimenti� -
�Provvedimenti dirigenti amministrativi� - �Ordinanze�, con esclusione di dati personali e/o sensibili nel
rispetto della privacy.
Pubblicare per estratto l'adottando provvedimento sul sito istituzionale web alla sezione
�Amministrazione Trasparente�, sottosezione �L.R.11 del 26/06/2015�, con esclusione di dati personali e/o
sensibili nel rispetto della privacy.

Menfi, lì ________________

    Il Responsabile del procedimento                                                             Il Capo settore VII
             Sig.a Maria Nastasi                                                                    Geom. Vincenzo Saladino

IL SINDACO

Vista la proposta di ordinanza, del tenore che precede;

Viste le leggi ivi richiamate;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla in
toto;

Ritenuto pertanto di dovere adottare l’atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

Visto  l’art. 54 del D.lvo 267/00, come sostituito dall’art. 6 del DL. 92/08, convertito con modifiche
nella L. 125/08;

Visto  l’art. 17 ter del vigente Statuto comunale,

ORDINA

di accogliere ed approvare, la superiore proposta.

Per l’effetto:
Di stabilire la turnazione delle aperture delle attività di panificazione nei giorni domenicali e festivi
così come appresso specificato:

periodo dal 01/01 al 30/04 e dal 01/10 al 31/12 di ogni anno N.2 operatori della panificazione;
periodo dal 01/05 al 30/09 di ogni anno N. 4 operatori della panificazione.

Di demandare al Capo Settore Pianificazione – Patrimonio SUAP Commercio di concerto con il
Comandante la Polizia Locale la predisposizione dei turni di apertura delle domeniche e dei giorni
festivi dei panificatori, come da calendario allegato alla presente.
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D I S P O N E

Che gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza sul territorio adotteranno ogni provvedimento
accessorio e sono incaricati di provvedere per la parte di rispettiva competenza alla vigilanza, al
controllo e alla esecuzione della presente Ordinanza;

Che si provveda alla notifica agli operatori del settore e alla trasmissione del presente atto a:

Prefettura di Agrigento;
Comando Compagnia Carabinieri di Menfi;
Alla Guardia di Finanza di Sciacca;
Al Comando Polizia Locale di Menfi;
Alla Camera di Commercio I.A.A. di Agrigento (Albo Imprese Artigiani);
All'Associazioni Consumatori di Menfi.

A V V I S A

Che ai sensi dell’art.3 c.4 della L. 241/90 e s.m.i., contro la presente Ordinanza, in applicazione della
Legge n.1034 del 06.12.1971, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel
termine di 60 gg. (sessanta giorni) o al Presidente della Repubblica entro 120 gg. (centoventi giorni),
dalla data di pubblicazione.

Pubblicare l'adottando provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune nonché sul sito
istituzionale web alla sezione �Amministrazione Trasparente�, sottosezione �Provvedimenti� -
�Provvedimenti dirigenti amministrativi - �Ordinanze�, con esclusione di dati personali e/o sensibili nel
rispetto della privacy.
Pubblicare per estratto l'adottando provvedimento sul sito istituzionale web alla sezione
�Amministrazione Trasparente�, sottosezione L.R.11 del 26/06/2015�, con esclusione di dati personali e/o
sensibili nel rispetto della privacy.

        Menfi, lì ____________
                                    IL SINDACO

                                  Arch. Vincenzo Lotà
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito ufficiale di
questo Comune dal  01-12-2017 al   16-12-2017  ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si attesta altresì, che l’estratto/oggetto della presente ordinanza sindacale è stato pubblicato nel sito internet di
questo comune con decorrenza dal 01-12-2017 entro 7 giorni dall’emanazione, art. 6 L.R. 11/2015.

Menfi, lì _________________ Il responsabile della pubblicazione all'albo on-line

F.to Dott. Alcuri Tommaso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, giusta attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo
on-line

CERTIFICA

- che la presente ordinanza è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio on line dal 01-12-2017 al
16-12-2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- che durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.
Certifico altresì, io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del responsabile
della pubblicazione all'albo on-line, che l’estratto/oggetto della presente ordinanza è stato pubblicato nel
sito internet di questo comune con decorrenza dal 01-12-2017 entro 7 giorni dall’emanazione, art. 6 L.R.
11/2015.

Il SEGRETARIO GENERALE
Menfi, lì  ________________ F.to DOTT. Alfonso Spataro

Copia conforme all’originale (Art. 18 del D.P.R. 445/2000)

Composto di fogli n° _______________

Menfi, lì _____________
IL SEGRETARIO GENERALE
( ________________________ )

Ordinanza Sindacale n. 47 del 01-12-2017


