Comune di San Michele al Tagliamento
Città Metropolitana di Venezia
_________________

Ordinanza n. 3 del 13/04/2018

OGGETTO: ORDINANZA SULLA STAGIONALITA'. PERIODI DI APERTURA FACOLTATIVI
ED OBBLIGATORI.
IL SINDACO

Premesso che con decreto dell’8/11/2000 l’Amministrazione della Provincia di Venezia ha
riconosciuto San Michele al Tagliamento quale Comune ad economia prevalentemente turistica con
efficacia per l’anno 2001 e successivi;
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 5, prot. n. 3049 del 29 gennaio 2010, di disciplina dei
periodi di apertura facoltativa ed obbligatoria delle attività economiche stagionali ubicate nel
territorio comunale, diversificata per zone in modo da garantire un minimo di servizio anche nelle
zone scarsamente dotate di esercizi ad apertura annuale;
Preso atto che nel corso di questi anni vi è stata una rapida evoluzione normativa riguardante
le attività commerciali ed economiche a livello comunitario che è stata recepita da tutte le nazioni
facenti parte della comunità, intesa a favorire la libertà di iniziativa e di stabilimento;
Vista, in particolare, la lett. d-bis) dell’art. 3 del D.L. 223/2006, più volte modificato, di
liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti
e bevande;
Considerato altresì che il tessuto imprenditoriale della località di Bibione si è sviluppato nel
corso degli anni in modo da garantire l’apertura di un sempre maggior numero di attività nel
periodo di bassa stagione, fenomeno sicuramente frutto di un settore economico maturo e capace di
regolarsi in base alla normativa vigente in un contesto di libera concorrenza;
Ritenuto opportuno rimodulare la disciplina comunale dell’apertura stagionale delle attività
economiche affinché le attività ubicate in località Bibione svolgano l’apertura minima obbligatoria
nel periodo da aprile a ottobre e possano aprire, anche in modo frazionato, nella restante parte
dell’anno fino a raggiungimento del periodo massimo (270 giorni);
Sentite in merito alla presente ordinanza le organizzazioni locali dei consumatori, delle
imprese del commercio e dei pubblici esercizi, dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni di
categoria, alle quali è stata trasmessa con nota prot.n. 9192 del 29/03/2018;
Dato atto che le attività di cui sopra sono comunque tenute al rispetto delle normative di
settore che disciplinano i periodi minimi e massimi di apertura, le modalità di comunicazione degli
stessi agli enti competenti e al rispetto delle norme e prescrizioni in materia igienico sanitaria.
Visto l’art.12 della Legge Regionale n. 29 del 21/09/2007 "Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
Viste le Leggi Regionali 04 novembre 2002, n.33 "Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo" e s.m.i. e 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del Turismo Veneto”;
Visto l’art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività di sala giochibiliardo-bowling e per l’installazione di apparecchi di trattenimento e da gioco di abilità approvato

con deliberazione consiliare n. 48 del 30/06/2008;
Visto l’art.7 del Regolamento Comunale per l’esercizio del noleggio cicli e ciclomotori
approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 30/06/2008;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DISPONE
la revoca dell’ordinanza n. 5 prot. n. 3049 del 29 gennaio 2010 di disciplina dei periodi
minimi di apertura e di chiusura obbligatoria delle attività economiche stagionali nel Comune di
San Michele al Tagliamento;
ORDINA


Che il periodo minimo obbligatorio di 90 giorni consecutivi di apertura stagionale per le
attività disciplinate dalle norme in premessa nel Comune di San Michele al Tagliamento
deve essere compreso fra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno;



Che il restante periodo di apertura, facoltativo, deve svolgersi nella restante parte dell’anno
e comunque fino a raggiungimento del periodo massimo di consentito dalle norme in
premessa (270 giorni);



di comunicare i periodi di apertura al Servizio attività produttive - polizia amm.va del
Comune di San Michele al Tagliamento ed al Comando del Distretto Polizia Locale Veneto
Est a mezzo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), se la procedura è disponibile nel
portale telematico o, in alternativa, via posta elettronica certificata alla casella p.e.c.
istituzionale;



di comunicare e documentare tempestivamente, con le modalità di cui al punto precedente,
la sospensione dell’attività, in presenza di eventi straordinari ed imprevedibili che
colpiscono il titolare, i familiari conviventi, gli ascendenti e discendenti ovvero il
rappresentante legale, il procuratore o il preposto, tali da impedire il regolare svolgimento
dell’attività;

La presenta ordinanza produce i propri effetti alla data di pubblicazione all’albo pretorio
online del Comune, dove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. Il Comando di Polizia Locale
Dipartimento Veneto Est, al quale viene trasmessa copia, è incaricato di vigilare sull’osservanza del
presente provvedimento.
AVVERTE
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
 ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune;
 ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
all’Albo Pretorio del Comune;
 ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Pasqualino Codognotto

Comune di San Michele al Tagliamento, lì 13/04/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal
13/04/2018 al 28/04/2018 .
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