
COMUNE DI VALLEDORIA (SS) 
 

OGGETTO: DEROGA ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO.  

 
ORDINANZA N. 10/2009 

 
 

IL SINDACO 
 

VISTA la L.R.  18 maggio 2006, n. 5 “Disciplina generale delle attività 

commerciali” che, al titolo II, art. 5 detta prescrizioni e criteri in relazione agli orari di 

apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali, modificato dall’art. 3 della 

L.R. 06 dicembre 2006 n. 17; 

VISTA l’ordinanza n.5 del 27 marzo 2008  con la quale vengono disciplinati gli 

orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio; 

CONSIDERATO che, il Comune di Valledoria risulta classificato tra quelli a 

vocazione turistica e che appare doveroso salvaguardare le opportunità di sviluppo 

economico  delle attività commerciali; 

CONSTATATO che stante il clima di stagnazione economica in atto, occorre 

adottare strategie tese ad impedire fenomeni recessivi; 

RITENUTO pertanto di dover procedere a una nuova regolamentazione in 

deroga alla suddetta ordinanza,  che consenta di rispondere adeguatamente alle 

esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini più volte rappresentati a questa 

amministrazione; 

RAVVISATA pertanto l’opportunità, vista la prevalente vocazione turistica 

dell’economia del territorio comunale, disporre di una deroga, al fine di consentire alle 

attività commerciali l’apertura nelle giornate sottoindicate: 

domenica  08 – 15 – 22 – 29   Novembre 2009 
domenica  03 – 10 – 17 –24 - 31 Gennaio 2010 
domenica  07 – 14 - 21 - 28  Febbraio  2010 
domenica  07 – 14 - 21 – 28  Marzo  2010 
 
Vista l’Ordinanza sindacale n. 5 del 27.03.2008 

Visto l’art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

 

 

 



ORDINA 
 

in deroga all’Ordinanza suddetta, gli esercenti attività commerciali di vendita al 

dettaglio operanti nel territorio di Valledoria, possono facoltativamente e 

liberamente effettuare l’apertura degli esercizi nelle giornate di: 

domenica  08 – 15 – 22 – 29  Novembre 2009 
domenica  03 – 10 – 17 –24 - 31 Gennaio 2010 
domenica  07 – 14 - 21 - 28  Febbraio  2010 
domenica  07 – 14 - 21 – 28  Marzo  2010 
 
dalle ore 07,00 alle ore 22,00, per un limite massimo di tredici ore. 

Rimangono ferme le altre disposizioni contenute nell’ordinanza n. 5 del 

27/03/2008, non in contrasto con la presente. 

L’ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è valida fino ad emanazione di 

nuove disposizioni. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, in sede giurisdizionale, al 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 60 (sessanta) giorni dalla 

pubblicazione, ovvero, in via alternativa al Presidente della Repubblica, entro 120 

giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Valledoria, 02 Novembre 2009 

IL SINDACO 

F.to Tore Terzitta 
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