
Settore AttivitàSettore AttivitàSettore AttivitàSettore Attività     
produttive e commercioproduttive e commercioproduttive e commercioproduttive e commercio

PPPP....GGGG....    NNNN.:.:.:.: 16380163801638016380////2010201020102010

Data SottoscrizioneData SottoscrizioneData SottoscrizioneData Sottoscrizione :::: 26/01/201026/01/201026/01/201026/01/2010

Data EsecutivitàData EsecutivitàData EsecutivitàData Esecutività :::: 26/01/201026/01/201026/01/201026/01/2010

OggettoOggettoOggettoOggetto :::: ESENZIONE DAGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITAESENZIONE DAGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITAESENZIONE DAGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITAESENZIONE DAGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA ''''    
COMMERCIALI COINVOLTE IN MANIFESTAZIONI DI STRADA PROMOSSE DALLCOMMERCIALI COINVOLTE IN MANIFESTAZIONI DI STRADA PROMOSSE DALLCOMMERCIALI COINVOLTE IN MANIFESTAZIONI DI STRADA PROMOSSE DALLCOMMERCIALI COINVOLTE IN MANIFESTAZIONI DI STRADA PROMOSSE DALL ''''AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE

 -    Determinazione dirigenziale genericaDeterminazione dirigenziale genericaDeterminazione dirigenziale genericaDeterminazione dirigenziale generica  -

Informazioni IterInformazioni IterInformazioni IterInformazioni Iter

Sottoscrizioni e PareriSottoscrizioni e PareriSottoscrizioni e PareriSottoscrizioni e Pareri

IL DIRETTOREIL DIRETTOREIL DIRETTOREIL DIRETTORE

Premesso chePremesso chePremesso chePremesso che ::::    

l'Amministrazione Comunale promuove eventi straordinari sul territorio, quali le 
domeniche di pedonalizzazione del centro storico o le manifestazioni di strada ed 
altri eventi autorizzati dai Quartieri e circoscritti nell'ambito territoriale degli stessi, 
che vedono la partecipazione attiva delle attività commerciali presenti nell'area 
interessata, con l'apertura al pubblico anche in giornate in cui viene normalmente 
effettuata la chiusura per turno;

in  dipendenza di tali eventi accade quindi che gli operatori commerciali coinvolti 
modifichino il giorno di chiusura o gli orari resi noti al pubblico con il cartello orario 
previsto dalle normative di settore o dalle ordinanze sindacali in materia ;

RilevatoRilevatoRilevatoRilevato     che gli obblighi di esposizione dei cartelli, e la loro corrispondenza alla 
reale situazione, rispondono alla finalità di consentire al pubblico adeguata 
conoscenza sulle attività aperte, e che in via straordinaria tale obbligo di 
comunicazione può ritenersi adeguatamente assolto dalla pubblicità dell'evento 
mediante cartellonistica e le altre forme pubblicitarie ritenute opportune dagli 
organizzatori nonchè dall'informazione presente nelle vetrine delle attività ;

Ritenuto pertantoRitenuto pertantoRitenuto pertantoRitenuto pertanto    opportuno prevedere una semplificazione delle procedure di 
comunicazione di variazione degli orari o della giornata di chiusura per le attività 
coinvolte in tali eventi ed, in particolare, l'obbligo di ottenere la vidimazione del 
cartello orario da parte dello Sportello del Cittadino del Quartiere competente per 
territorio, in quanto necessario per una sola giornata ;

VistiVistiVistiVisti::::
- la Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 che prevede all'art. 3 l'obbligo per gli 
esercenti delle attività di somministrazione di rendere noto al pubblico l'orario di 
effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ;
- il Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e 
piercing, approvato con deliberazione consiliare 08 settembre 2008, O.d.G. n. 102 e 
l'Ordinanza Sindacale di disciplina degli orari di funzionamento delle attività di 
acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e piercing P.G. n. 241833/2008; 



- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in particolare l'art.11;
- l'Ordinanza Sindacale di disciplina degli orari degli esercizi commerciali di vendita 
al dettaglio P.G. n. 294395/2008;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 44 dello Statuto Comunale;

Dato attoDato attoDato attoDato atto  che:
ai sensi dell'art.6, comma 2, lett. f) del Regolamento sull'ordinamento generale degli 
uffici e servizi, il presente atto è stato assunto d'intesa con il Capo del Dipartimento 
Sistema Bologna Dott.ssa Paola Pasotto;  

della presente determinazione è stata data comunicazione all'Assessore Plinio 
Lenzi;

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA

- in occasione delle domeniche di pedonalizzazione del centro storico o le 
manifestazioni di strada ed altri eventi autorizzati dai Quartieri e circoscritti 
nell'ambito territoriale degli stessi, di esentare gli operatori commerciali dall'obbligo 
di comunicare allo Sportello del Cittadino del Quartiere competente per territorio le 
variazioni delle informazioni contenute nel cartello orari e ottenere, laddove prevista, 
la relativa vidimazione; 

----    che tale esenzione è prevista esclusivamente in occasione di tali giornate, fermo 
restando il rispetto degli orari consentiti alle attività commerciali nell'autorizzazione 
allo svolgimento della manifestazione o, in mancanza, dalle normative di settore o 
dalle Ordinanze sindacali.

26/01/2010 Il Direttore del Settore
Elisa Ravaioli
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