
 
                
 
 

 

COMUNE DI MONTE URANO 
Provincia di Fermo 

 

ORARI  E  DEROGHE  ESERCIZI  COMMERCIALI  ANNO 2012 
 

Ordinanza del Sindaco n. 35 del 27/10/2011 
 
 
 

I L    S I N D A C O 
 
ORDINA quanto segue in materia di orari di apertura e di deroghe alle chiusure domenicali e festive degli esercizi 
commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa per l’anno 2012: 
 
1 – ORARIO APERTURA GIORNALIERA 
L’orario giornaliero di apertura al pubblico è stabilito dall’esercente l’attività di vendita al dettaglio, tra le ore 7.00 e le 
ore 22.00, non superando il limite massimo di tredici ore giornaliere. Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico 
l’orario di apertura dei propri esercizi mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.  
L’apertura potrà essere anticipata di due ore e/o la chiusura posticipata di due ore, con esonero dal rispetto del limite delle 
tredici ore giornaliere, in occasione dei seguenti eventi e manifestazioni, limitatamente alle aree di seguito indicate: 
- 6 gennaio 2012 per la “Festa della Befana” nel centro storico; 
- 6 maggio 2012 per la “Fiera di San Michele” nelle zone interessate; 
- tutti i venerdì di luglio e il primo venerdì di agosto 2012 per il “Mercatino della Calzatura” nelle zone interessate; 
- 11 novembre per la “Festa della solidarietà” nel centro storico. 
Altre deroghe agli orari potranno essere disposte nel caso di organizzazione di eventi o manifestazione di particolare 
rilevanza nel corso dell’anno. 
 
2 – CHIUSURE FACOLTATIVE 
Gli esercenti possono scegliere se effettuare settimanalmente una mezza giornata di chiusura dell’esercizio. Anche se 
scelta, la mezza giornata di chiusura può non essere effettuata nelle settimane relative alle domeniche e alle festività per le 
quali è stabilita la deroga all’obbligo di chiusura di cui al successivo punto 3.  
Il Comune adotterà i provvedimenti del caso qualora ravvisasse che, a causa della mezza giornata di chiusura 
infrasettimanale o durante i periodi di ferie, non venga garantita ai consumatori la possibilità di un corretto 
approvvigionamento dei prodotti di prima necessità. 
La mezza giornata di chiusura scelta e i periodi di chiusura per ferie devono essere resi noti mediante cartelli esposti al 
pubblico. 
 
3 – CHIUSURE OBBLIGATORIE E DEROGHE 
Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa devono osservare la chiusura domenicale e festiva, con la possibilità di 
deroga nei giorni indicati nelle successive tabelle.  
Gli esercizi commerciali, hanno facoltà di apertura nelle seguenti giornate domenicali e festive dell’anno 2012: 
 

ANNO 2012 – zona 1 (tutto il territorio con esclusione della zona 2) 
GENNAIO 

 
venerdì 6 

domenica 8 
domenica 15 
domenica 22 

FEBBRAIO 
 

domenica  5 
domenica 12 
domenica 19 
domenica 26 

MARZO 
 

domenica 25 
 

APRILE 
 

domenica 1 
 
 

MAGGIO 
 

domenica 6 
 

GIUGNO 
 

sabato 2 

LUGLIO 
 
 
 

AGOSTO 
 
 

SETTEMBRE 
 
 

OTTOBRE 
 

domenica  7 
domenica 14 
domenica 21 
domenica 28 

NOVEMBRE 
 

domenica  4 
domenica 11 
domenica 18 
domenica 25 

 

DICEMBRE 
 

domenica  2 
sabato   8 

domenica 9 
domenica 16 
domenica 23 
domenica 30  

 



 
                
 
 

 

COMUNE DI MONTE URANO 
Provincia di Fermo 

ANNO 2012 – zona 2  (c.da San Giovanni, via Bolsena, via Garda, via Trasimeno, c.da Tenna, Zona Artigianale, c.da 
Fonte Murata, c.da Sant’Isidoro e c.da San Lorenzo) 

 
GENNAIO 

 
venerdì 6 

domenica 8 
domenica 15 
domenica 22 

FEBBRAIO 
 

domenica 5 
domenica 12 
domenica 19 
domenica 26 

MARZO 
 

domenica 25  

APRILE 
 

domenica 1 
domenica 15 

 

MAGGIO 
 

domenica 6 
 
 

GIUGNO 
 

sabato 2 
 

LUGLIO 
 
 
 

AGOSTO 
 

domenica 5 
domenica 12 

 

SETTEMBRE 
 

domenica 9 
 

OTTOBRE 
 
 

NOVEMBRE 
 

domenica  4 
domenica 11 
domenica 18 
domenica 25 

 

DICEMBRE 
 

domenica 2 
sabato 8 

domenica 9 
domenica 16 
domenica 23 
domenica 30 

 
Gli esercenti le attività commerciali operanti all’interno del Centro Storico, così come delimitato dalla zona A del 
vigente P.R.G. comunale, hanno facoltà di apertura in tutte le festività dell’anno, con esclusione di quelle sotto indicate. 
In ogni caso vige l’obbligo di chiusura il 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 25 e 26 dicembre. 
 
4  -  DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI 
Le disposizioni precedenti non si applicano alle seguenti attività: rivendite generi di monopolio e/o di giornali, gelaterie, 
pasticcerie, gastronomie e rosticcerie, esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da 
giardinaggio, mobili, libri, dischi, videocassette, oggetti d’antiquariato, stampe, artigianato locale, sale cinematografiche. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alla vigente normativa in materia. 
E’ fatto obbligo a tutti gli interessati di osservare la presente ordinanza. Le violazioni saranno punite con le sanzioni 
previste dalla vigenti disposizioni. All’ufficio Commercio e alla Polizia Municipale, per quanto di competenza, è affidata 
l’esecuzione della presente ordinanza. 
Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro 60 giorni dalla data di notifica e/o comunicazione del presente provvedimento.- 
 
 

Il Sindaco 
Dott. Francesco Giacinti 

 

 
 


