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COMUNE DI ROSATE  

 
 
 
Prot. N. 5639/08 
 
 
 
OGGETTO: modifica 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.  
  Sabato 10  luglio 2010. 
 
 

IL SINDACO 
 

Vista la comunicazione 18 maggio 2010, prot. N. 4349/08 con la quale si concedeva, tra 
l’altro  la facoltà di apertura e/o prolungamento dell’orario nella giornata di sabato 3 luglio 
2010, in occasione della manifestazione “Notte Giovane”; 

Considerato che per motivi organizzativi e di opportunità la realizzazione della 
manifestazione “Notte Giovane” è stata posticipata a sabato 10 luglio 2010; 

 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 nella  giornata di sabato 10 luglio 2010 è prevista la realizzazione della 
manifestazione denominata “Notte Giovane”, con eventi ed iniziative pubbliche; 
 
Acquisiti, per via breve, i pareri dell’Associazione di categoria, di quelle dei lavoratori, oltre 
all’assenso dell’Associazione tra consumatori “Adiconsum”, 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 a modificazione della precedente comunicazione del 18 maggio 2010, 
prot. N.  4349/08 

 
 
 

CONCEDE LA FACOLTA’ 
 
01. agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa  l’apertura, come segue: 
A) nella giornata di sabato 10 luglio 2010 (Notte Giovane) prolungamento dell’orario 
sino alle ore 01 di domenica 11 luglio 2010; 
 
02. agli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande l’apertura come segue: 
A) nella giornata di sabato 10 luglio 2010 (Notte Giovane) prolungamento dell’orario 
sino alle ore 03 di domenica 11 luglio 2010. 
 
 

 
         
         

 

 

Dalla residenza municipale,  29 giugno  2010 


