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Prot. N. 1970/08 
   
 
Oggetto: concessione  facoltà  apertura e/o prolungamento orario per  
  esercizi commerciali  per la vendita al dettaglio in sede fissa  

e per gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti 
e di bevande. Mercoledì 16 e  Giovedì 17 marzo 2011. 

 

IL SINDACO 
 

Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 
 

Vista la L. 425/71 e la L. 287/91 in materia di pubblici esercizi di somministrazione; 
 
Visto il D. Lgs.. 114/98 in materia di nuove disposizioni sul commercio; 
 
Vista la legge regionale 24 dicembre 2003 n. 30 “Disciplina delle attività di 
somministrazione di alimenti e di bevande”; 
 
Vista la legge regionale 28.11.2007 n. 30 “Normativa in materia di orari degli esercizi 
commerciali”; 
 
Visto l’articolo 5 bis della richiamata legge regionale 30/2007 in ordine alla possibilità 
di concessione di deroghe riguardo sia gli orari che i giorni di apertura; 
 
Dato atto che: 

1. Il giorno giovedì 17 marzo 2011 è stato dichiarato “Festa nazionale del 
150esimo anniversari dell’Unità d’Italia; 

2. Nella serata di mercoledì 16 marzo 2011, con inizio alle ore 20.30, il 
Comune di Rosate ha programmato ed organizzato la manifestazione 
“Buon Compleanno Italia! Nata per Unire”, che si svolgerà lungo le vie del 
centro abitato; 

 
Acquisiti, per via breve, i pareri dell’Associazione di categoria, di quelle dei lavoratori  
presenti nel circondario; 
 
Ritenuto di concedere, in virtù di quanto sopra menzionato, la facoltà di apertura e/o 
di prolungamento di orario sia per gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio 
in sede fissa sia per gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e di 
bevande; 
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Tutto ciò premesso 
 

CONCEDE LA FACOLTA’ 
 
01. agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa  l’apertura, come 
segue: 
A)  nella giornata festiva di giovedì 17 marzo 2011 sino alle ore 13,00, fermo 
restando il limite delle ore 13 giornaliere, con divieto della panificazione e della 
vendita del pane la cui panificazione è effettuata nella stessa giornata; 
 
02. agli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande l’apertura come segue: 
A)  nelle giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 marzo 2011 di derogare 
dall’eventuale giornata di chiusura settimanale sino alle ore 24,00. 
 
 Della presente concessione dovrà esserne data comunicazione a: 

a) titolari esercizi commerciali in sede fissa ed esercizi pubblici interessati; 
b) ai cittadini – utenti; 
c) comando consorzio intercomunale di polizia locale I Fontanili; 
d) comando stazione carabinieri Rosate 

 
 
 
         
         

 
 

 

 

Dalla residenza municipale,  7 marzo  2011 

 


