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COMUNE DI FIGLINE VALDARNO 
Provincia di Firenze 

Piazza IV Novembre n. 3 – 50063 Figline Valdarno (FI) 
Tel. 055/91251 – fax 055/9125386 

 
 

 
ORDINANZA N.       DEL 20/12/2010 
 
 
OGGETTO:  DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL 
DETTAGLIO IN SEDE FISSA. DEROGA CHIUSURA FESTA DELLA BEFANA 6/1/2011. 

 
 

 

IL SINDACO 
 
Vista la L.R. 28/2005 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in 
sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa 
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”; 
 
Visto in particolare l’art. 80 “Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa” 
della sopra citata L.R. 28/2005 ; 
 
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 30 del 10/12/2009, avente ad oggetto la 
disciplina degli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa; 
 
Preso atto che della delibera della Regione Toscana n. 1031 del 6/12/2010, con la quale è 
stato individuata nella data del 6/1/2011 l’inizio delle vendite di fine stagione invernale 
2010/2011 e in quella del 6/3/2011 il termine; 
 
Considerato che la data del 6 gennaio 2011 è un giorno festivo e quella del 6/3/2011 
coincide con una domenica e che pertanto l’apertura degli esercizi di commercio al 
dettaglio in sede fissa è subordinata a quanto disposto dall’art. 80, commi 4, 5 e 6 della 
L.R. 28/2005; 
 
Ritenuto, nell’interesse generale, di modificare parzialmente la propria ordinanza n. 30 del 
10/12/2009, sopra citata, consentendo la facoltà di derogare all’obbligo di chiusura in 
occasione della Festa della Befana – 6/1/2011; 
  
Sentite le Associazioni di categoria;  
 
Fatto salvo il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi 
territoriali; 
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Richiamate le competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari di apertura al 
pubblico dei servizi pubblici e privati, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del DLgs 18/8/2000 n. 
267; 
 
Vista la vigente normativa in materia; 
 

ORDINA 
 

1) E’ consentito a tutti gli esercizi di derogare all’obbligo di chiusura nel giorno della 
Festa della Befana – 6/1/2011; 

 
2) Quanto indicato al punto 1) è facoltativo e non è soggetto ad alcuna preventiva 

comunicazione all’Autorità Amministrativa; 
 

 

DISPONE 
 

- L’invio di copia della presente al comando di Polizia Municipale e ai Carabinieri di Figline; 
- Che la presente ordinanza sia divulgata mediante affissione all’Albo pretorio. 
 

 
Figline V.no, lì 20/12/2010  
PM/pm 
                                                                                               IL SINDACO 

 Riccardo Nocentini 


