Comune di San Michele al Tagliamento
Città Metropolitana Venezia
_________________

Ordinanza n. 13 del 04/06/2020

OGGETTO: ORDINANZA SULLA STAGIONALITA' N.3 DEL 13/04/2018. DEROGA AI PERIODI
DI APERTURA FACOLTATIVI ED OBBLIGATORI ANNO 2020.

IL SINDACO

Premesso che con decreto in data 08/11/2000 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. 3/2018, di disciplina dei periodi di apertura obbligatoria e
facoltativa delle attività economiche stagionali ubicate nel territorio comunale, che prevede almeno
90 giorni consecutivi di apertura obbligatoria nel periodo compreso fra il 1° aprile ed il 31 ottobre
di ogni anno;
Considerato che le protratte misure di contenimento del contagio da Covid-19 hanno avuto un
considerevole impatto negativo su tutte le attività economiche del territorio, legate ad un’economia
prevalentemente turistica, in quanto non hanno potuto aprire secondo o hanno potuto esercitare solo
con forti limitazioni;
Tenuto conto che il perdurare dell’incertezza per quanto riguarda gli spostamenti delle
persone per turismo, sia a livello nazionale che a livello internazionale, sta incidendo sulla ripresa
del comparto ed in particolare, sta rendendo antieconomico per gli operatori garantire il periodo
minimo obbligatorio di apertura delle attività, pari a 90 giorni, disposto dall’Ordinanza n. 3/2018;
Vista la nota della Regione Veneto, prot.198633 del 20/05/2020, con la quale vengono forniti
chiarimenti sui periodi di apertura delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e sugli obblighi
di comunicazione delle sospensioni preventivabili e di forza maggiore sicché ne deriva la
sostanziale deroga ai periodi minimi obbligatori;
Vista altresì la nota della Confcommercio – Imprese per l’Italia- Portogruaro-Bibione-Caorle,
prot. 10844 del 21/05/2020, di richiesta all’Amministrazione di derogare al periodo minimo
obbligatorio dell’Ordinanza Sindacale n. 3/2018, in considerazione dell’emergenza economica in
atto;
Ritenuto per quanto sopra di rimodulare per l’estate 2020 la disciplina comunale
dell’apertura delle attività economiche stagionali, affinché le stesse possano determinare
liberamente quando aprire e chiudere, senza obbligo di rispettare il periodo minimo obbligatorio;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DISPONE





per la stagione estiva 2020, di derogare al periodo minimo di apertura obbligatorio
delle attività economiche stagionali, di cui all’ordinanza n. 3 del 13 aprile 2018 di
disciplina dei periodi di apertura facoltativi ed obbligatori, consentendo ad ogni
operatore economico di determinare liberamente il periodo di apertura della propria
attività;

che, nel caso di sospensione dell’attività, l’operatore si attenga a quanto previsto dall’art.17
del vigente “Regolamento comunale per la vivibilità urbana e per la qualità della vita” per
quanto attiene il decoro delle vetrine ossia:
“le vetrine degli esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi, attività ricettive in
genere, durante il periodo di inattività superiore a giorni 30 dovranno essere schermate
con materiale di colore bianco (esempio carta) oppure con immagini della località di
Bibione”;



il mantenimento dell’obbligo di comunicazione al Comune di San Michele al Tagliamento
(e agli altri Enti nei casi previsti) a mezzo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), o se
il modello non è disponibile nel portale telematico (SUAP), via posta elettronica certificata
alla casella P.E.C. istituzionale;



che il presente provvedimento sia inviato al Comando di Polizia Locale Dipartimento
Veneto Est per la vigilanza sull’osservanza del presente provvedimento e sia adeguatamente
pubblicizzato mediante affissione all’Albo pretorio on line e presso le Delegazioni
Comunali;
AVVERTE

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
 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 04/06/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal
04/06/2020 al 19/06/2020.

IL MESSO COMUNALE
Ferron Willy
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