
                                                            
C I T T A'  D I   G A L A T I N A 

Provincia di Lecce 
*** 

2° SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 
UFFICIO COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
   PROT. N. 0042422                                                                                              ORDINANZA N. 93 
 

IL SINDACO         
  

Premesso che, con Legge Regionale n.18 del 24.07.2001, è stata approvata la Disciplina del 
Commercio Su Aree Pubbliche, in esecuzione dei Titoli I° e X°  del Decreto Legislativo n.114/98; 

Che il Comma 3 dell’art.18 di detta Legge Regionale reca indicazioni sullo svolgimento del 
mercato settimanale nelle giornate festive, prevedendo l‘anticipazione al giorno feriale precedente nel 
caso in cui la giornata di svolgimento del mercato ricada in un giorno festivo; 

Che in relazione a tale norma il mercato settimanale di giovedì 8 dicembre 2005 dovrebbe 
essere anticipato al giorno feriale precedente; 

Che con note del 01.12.2005, diversi operatori del mercato del Giovedì hanno chiesto di poter 
svolgere il mercato settimanale nella giornata festiva di giovedì 8 dicembre 2005; 

Che con nota di data odierna, la locale Sezione di Confesercenti e della Confcommercio si sono 
espressi favorevolmente allo svolgimento del mercato settimanale nella giornata festiva di Giovedì 
08.12.2005; 

Tenuto conto che a norma del comma 5 dell’art.18 della L.R. n.11 del 01.08.2003, gli esercizi 
commerciali di vendita al dettaglio, nel mese di Dicembre possono derogare all’obbligo della chiusura 
domenicale e festiva; 

Che in relazione a quanto sopra e nell’ambito del programma di apertura e chiusura degli 
esercizi commerciali nel periodo delle festività natalizie e di fine anno è prevista l’apertura di tutti gli 
esercizi commerciali per l’intera giornata festiva del 08.12.2005  

Che pertanto, può essere autorizzato lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì, nelle 
sole ore antimeridiane della giornata festiva del  08 dicembre 2005 - Festa dell’Immacolata, dandone 
comunicazione alle Associazioni di Categoria e dei Consumatori e ampia pubblicizzazione con dei 
comunicati stampa sui quotidiani ed emittenti locali; 

Visto il D.Lg.vo 18/8/2000,n.267 
Vista la Legge Regionale n.18 del  24.07.2001 
Visto la L.R. n.11/2003 

O R D I N A 
 

che il mercato settimanale del giovedì di questo Comune, per le motivazioni indicate in 
premessa, possa svolgersi, regolarmente, nelle sole ore antimeridiane della giornata festiva del  08 
dicembre 2005 - Festa dell‘Immacolata. 

Il presente provvedimento và notificato, per l'esecuzione e l'osservanza, al Comando di P.M., al 
Comando di P.S., alla Stazione dei Carabinieri e trasmessa, successivamente, in copia, alle 
Organizzazioni Locali delle Imprese del Commercio e dei Consumatori e data ampia informazione 
mediante manifesti e comunicati stampa. 
Dalla Residenza Municipale, lì  02.12.2005                                   

                                                                                            IL SINDACO 
                                                                                    (Dott.Giuseppe Garrisi)  


