C O M U N E DI PR O C I D A
Provincia di Napoli
U
ORD.N.123
del 04.11.2010

IL SINDACO
Premesso:
che la legge Regionale n° 1/2000 all’art.1, comma d) individua l’isola di Procida nell’Area 4 (Area
Costiera Amalfitana – Sorrentina e Isole);
che la stessa legge all’art.19, comma 6), riconosce per tutti i Comuni compresi nell’Area funzionale
4) l’economia turistica tutto l’anno;
che in tale periodo, ai sensi del comma 1) dell’art.12 del Decreto Legislativo n° 114/98, gli
esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura, non superando comunque il
limite delle tredici ore giornaliere, e possono derogare dall’obbligo della chiusura domenicale,
festiva e, nei casi stabiliti dai comuni, della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
che, ai sensi dell’art. 13, comma 2) del Decreto Legislativo 114/98, gli esercizi del settore
alimentare devono garantire l’apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive;
che la legge regionale n. 1/2000 all’art.32, comma 3), recita che possono essere stabiliti divieti e
limitazioni all’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante per comprovati motivi
di viabilità, di carattere igienico-sanitario o di pubblica sicurezza;
Visto il regolamento comunale per l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante;
Preso atto dell’ esito della riunione convocata con nota n. 13641 del 25.10.2010, i pareri e le
osservazioni espressi dai rappresentanti delle Associazioni di Categoria e dalla locale sez.
dell’Associazione dei consumatori;
Accertata la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell’art.50, comma 7, del T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo n° 267/2000);
ORDINA
SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE
Dal 1° ottobre 2010 al 31 maggio 2011 è consentito derogare dalla chiusura domenicale e festiva,
nonché da quella infrasettimanale. Tutti gli esercizi commerciali sono tenuti a esporre in modo ben
visibile il cartello con l’indicazione dei giorni e degli orari di effettiva apertura e chiusura nonché
sono invitati ad indicare con congruo anticipo gli intendimenti di apertura e/o chiusura in occasione
delle festività. Alle rivendite di fiori site nelle immediate vicinanze del cimitero è preferibile
osservare l’orario di vendita in coincidenza con quello di apertura e chiusura del cimitero stesso;
PUBBLICITA’ DEI PREZZI E CARTELLO ORARIO
I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle
immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati,
debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di
un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Al riguardo, si precisa che ai fini della corretta
informazione del consumatore e considerate le particolari esigenze di determinate tipologie di
esercizi, nel caso di prodotti d’arte e di antiquariato nonché di oreficeria, possa ritenersi rispettato
l’obbligo di pubblicità del prezzo mediante modalità idonee allo scopo, anche tramite l’utilizzo sul
singolo prodotto di un cartellino visibile dall’interno dell’esercizio e non dall’esterno.
Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione (con periodicità uniformata a quanto stabilito
con atto Regionale) devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano la
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esatta dicitura. Le merci in vendita devono essere esposte con l’indicazione del prezzo praticato
prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o
ribasso effettuato espresso in percentuale.
DISPOSIZIONI GENERALI
Dal 6 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011 e dal 15 aprile 2011 al 2 maggio 2011, la chiusura serale
potrà essere protratta di un’ora.
La chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie va programmata con criteri di gradualità e di
equilibrata distribuzione nel territorio previa comunicazione al settore commerciale del comune.
DISPOSIZIONI SPECIALI
Le disposizioni che riguardano gli orari di vendita non si applicano alle seguenti tipologie di attività
quando le stesse siano svolte in maniera esclusiva e prevalente: alle rivendite di generi di
monopolio; agli esercizi di vendita interni ai campeggi e ai complessi turistici e alberghieri; alle
rivendite di giornali; alle gelaterie e gastronomie; alle rosticcerie e pasticcerie; agli esercizi
specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi,
nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline,
articoli da ricordo, artigianato locale e le sale cinematografiche. Gli esercizi appena citati, per la
vendita di articoli diversi da quelli dell’attività prevalente, dovranno adeguarsi a quanto stabilito
dalla presente ordinanza per il settore alimentare e per il settore non alimentare. Le Farmacie per la
vendita di prodotti compresi nei due settori merceologici dovranno adeguarsi a quanto stabilito dalla
presente ordinanza. Le rivendite di pane si adegueranno al settore similare. Per i distributori di
carburante l’orario consentito è dalle ore sette alle ore ventidue. All’interno di tale fascia oraria
l’esercente non può superare il limite delle tredici ore giornaliere di apertura. Si invitano gli esercizi
commerciali a determinare l’orario di apertura mattutina non oltre le ore 9.30.
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
L’esercizio dell’attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di
pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto e etichettatura delle merci.
L’orario di vendita per l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è stabilito in
analogia con quello del settore commerciale corrispondente. In conformità al regolamento comunale
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche citato nelle premesse è vietato l’uso di mezzi di
amplificazione sonora. Sempre in conformità al summenzionato regolamento è vietato il commercio
su aree pubbliche in forma itinerante la domenica e nei giorni festivi. Il commercio su area pubblica
in forma itinerante non può essere svolto con autoveicoli di dimensioni superiori a 1,60mt x 4,50mt.
Per le esigenze legate a fattori turistici e culturali, tenuto conto dell’aumento della popolazione
fluttuante, per non appesantire ulteriormente la viabilità isolana è inoltre vietato l’esercizio del
commercio su area pubblica in forma itinerante nella giornata del sabato nel periodo che va dal 6
dicembre 2010 al 9 gennaio 2011 e dal 15 aprile 2011 al 2 maggio 2011.
Per la - specialità ortofrutta – valgono le disposizioni contenute nell’Ordinanza Sindacale n. 52 del
7 maggio 2009.
Inoltre, tenuto conto della particolarità e del coinvolgimento popolare della Processione, l’esercizio
del commercio su area pubblica in forma itinerante - per tutte le tipologie - è vietato nella giornata
di venerdì santo.
Dalla data odierna e fino al 31 maggio 2011 cessa di avere vigore ogni disposizione contraria ed
incompatibile con questo provvedimento. Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà
sanzionata secondo la legge. Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della
perfetta esecuzione dell’ordinanza sindacale. Avverso alla presente Ordinanza è ammesso il ricorso
al TAR nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio .
dalla Casa Comunale, 03.11.2010
F.to il Consigliere Comunale proponente
Domenico AIELLO

F.to Il Sindaco
Vincenzo CAPEZZUTO
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