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COMUNE DI SETTIMO MILANESE 
PROVINCIA DI MILANO 

 
 

DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE 
UFFICIO COMMERCIO 

 
ORDINANZA N.65___   DEL 04.12.2006 – prot. 32322 

 
DISCIPLINA DEGLI ORARI E DELLE APERTURE DOMENICALI  E 

FESTIVE DEGLI ESERCIZI  COMMERCIALI  - ANNO 2007 - 
 
 

IL SINDACO 
E per Esso l’Assessore delegato al Commercio, 
 
Visto l’art. 54 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616; 
Visto l’art. 36, comma 3, della Legge 8 Giugno 1990, n. 142; 
Visto il  Decreto Legislativo n. 114/98 - artt. 11 - comma 5 e 13 - comma 2 il quale prevede una 

nuova regolamentazione sugli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di 
vendita al dettaglio; 

Sentite la locale Associazione di Categoria e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori; 
 

ORDINA 
 
In base alle norme contenute nel D.Lgs. 114/98, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di 
vendita al minuto su aree private in sede fissa risultano così disciplinati: 
 
1) gli esercizi commerciali di vendita al minuto possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni 

della settimana dalle ore 07.00 alle 22.00. Nel rispetto di tale limite giornaliero, l’esercente può 
liberamente scegliere l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio ed utilizzare al 
massimo 13 ore giornaliere. 

 
2) è data facoltà di sospendere la mezza giornata di chiusura infrasettimanale; 
 
3) in deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, è data facoltà di apertura per otto 

domeniche o altre festività nel corso dell’anno, più le domeniche e le festività del mese di 
dicembre, come di seguito individuate: 

 
DATA INIZIATIVA SETTIMO CENTRO SEGURO VIGHIGNOLO CASCINE 

OLONA 
07.01.07 SALDI INVERNALI.            SI            SI           SI           SI 

01.04.07 DOMENICA PALME SI SI SI SI 
13.05.07 FESTA MAMMA SI SI SI SI 
24.06.07 S..GIOVANNI   SI SI 
08.07.07 SALDI ESTIVI SI SI           SI SI 
09.09.07 FESTA VIGHIGNOLO            SI            SI SI SI 
07.10.07 FESTA VILL.FIORI             SI           SI 
14.10.07 FESTA SEGURO            SI             SI   
28.10.07 FESTA SETTIMO C. SI SI   
25.11.07 INIZIO NATALE SI SI SI SI 
                     TOTALE 8 8 8 8 

 
4) durante le aperture domenicali e festive è data facoltà ai Panifici di panificare ed ai Pubblici 

Esercizi di sospendere il turno di riposo settimanale nel caso in cui  cada nei giorni 
sopraindicati; 
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5) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 114/98 gli orari di apertura e di deroga per gli esercizi di 

vendita al dettaglio non si applicano alle seguenti tipologie: 
• rivendite di generi di monopolio; 
• esercizi di vendita situati nelle aree di servizio; 
• rivendite di giornali e riviste; 
• gelaterie e pasticcerie 
• gastronomie e rosticcerie; 
• esercizi specializzati nella vendita di fiori e piante e art. da giardinaggio, mobili, 

libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti 
d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale. 

 
6) è fatto obbligo all’esercente di pubblicizzare l’orario di apertura e chiusura prescelto 

mediante l’apposizione del cartello in luogo ben visibile al pubblico sia all’esterno che 
all’interno dell’esercizio o mediante altri mezzi idonei di informazione; 

 
7) gli esercizi di vendita al minuto di prodotti alimentari sono obbligati  a garantire 

l’apertura, che si individua nel primo giorno festivo - fino alle ore 13.00 - , in caso di più 
di due festività consecutive. 

 
La presente ordinanza entra in vigore dopo la prevista pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
  
 
 
 L’ASSESSORE AL COMMERCIO 
             Vincenzina Nardi  
Settimo Milanese, lì________________________  

 
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
 
Responsabile   Procedura:  Pinciroli Dott. Maurizio  

   Referente Amm.vo: Montesano Stella - Tel  02-33509303 
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