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DEL 08/02/2010

IL SINDACO
Premesso che i Comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi,
Pergine Valdarno, Pian di Sco’, San Giovanni Valdarno, Terranuova B.ni fanno parte, ai sensi della L.r.
28/2005 e Reg. reg. 15/R/2009, di un unico Bacino Omogeneo di Utenza denominato Valdarno Superiore
Sud;
Considerato che il Comune di Castiglion Fibocchi si colloca all’interno dell’Unione dei Comuni del
Pratomagno formata dai Comuni ricompresi tutti nel Bacino Omogeneo di Utenza di cui sopra;
Ritenuto opportuno predisporre una disciplina unitaria degli orari, dei turni di riposo e ferie e di ogni altro
aspetto riguardante l’apertura e la chiusura delle attività economiche attraverso un percorso di concertazione
istituzionale con le associazioni di categoria e mediante un meccanismo di governance cooperativa
attraverso la collaborazione con i Comuni dell’area omogenea del Valdarno ivi comprendendo tutti i Comuni
dell’Unione dei Comuni del Pratomagno;
Considerato necessario allargare l’ambito territoriale nel quale prevedere una disciplina uniforme degli orari,
dei turni di riposo e ferie e di ogni altro aspetto riguardante l’apertura e la chiusura delle attività economiche
per la necessità di articolare, armonizzare azioni, strumenti, scelte ed indirizzi strategici;
Ritenuto che le “politiche degli orari delle città” individuano “uno spazio vissuto” dai cittadini e registrano i
ritmi dei luoghi, i movimenti, i flussi, le abitudini dei paesi individuando nelle “ordinanze degli orari delle
attività economiche” veri strumenti di programmazione;
Ritenuto opportuno definire un unico testo che contenga disposizioni comuni a tutte le amministrazioni
firmatarie e disposizioni specifiche legate ai singoli comuni e contenute nell’allegato B alla presente
ordinanza;
Visto il lavoro svolto dai Comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montevarchi,
Laterina, Pergine Valdarno, Pian di Sco’, San Giovanni Valdarno, Terranuova B.ni e Castiglion Fibocchi che,
partendo da una ricognizione della situazione esistente, intendono disciplinare ogni aspetto riguardante
l’apertura e la chiusura delle attività economiche, tenendo conto dell’ambito territoriale in cui si collocano;
Considerato che i Comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Laterina,Montevarchi,
Pergine Valdarno, Pian di Sco’, San Giovanni Valdarno, Terranuova B.ni e Castiglion Fibocchi intendono
articolare e armonizzare le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali sia in rapporto alle affinità
con i Comuni appartenenti al Bacino sia in rapporto alle politiche di programmazione delle Amministrazioni
Comunali che si collocano al di fuori dei confini territoriali del Bacino stesso (Allegato A);
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Viste le riunioni di concertazione tecnica e politica fra le parti sociali ed in particolare con le associazioni di
rappresentanza degli operatori economici, dei lavoratori, degli utenti, dei consumatori ed i Comuni di Bucine,
Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Laterina, Pergine Valdarno, Pian di Sco’, San
Giovanni Valdarno, Terranuova B.ni e Castiglion Fibocchi svolte in data 23/12/2009, 12/01/2010 e
27/01/2010;

Visti i pareri delle parti sociali ed in particolare delle

associazioni di rappresentanza degli operatori

economici, dei lavoratori, degli utenti, dei consumatori pervenuti via e mail in data 04/02/2010 e depositati
agli atti;
Considerato che spetta al Sindaco la disciplina degli orari delle attività produttive di beni e servizi ai sensi
dell’art.50, comma 7 del D.Lgs 267/2000 (“Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive
e generali degli utenti”);
Considerato che la concertazione svolge un ruolo strategico nella programmazione comunale e nelle
modalità di relazione con le parti sociali;
Ricordato che la presente disciplina interviene in un momento nel quale la Regione Toscana sta esercitando
i poteri legislativi e regolamentari attribuiti dalla seconda parte della Costituzione dopo la riforma del titolo V
della stessa e che pertanto i riferimenti normativi indicati nel presente atto dovranno intendersi riferiti alle
corrispondenti leggi regionali integrative o sostitutive della normativa nazionale;
Vista la L.R. 28/2005 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di attuazione n.15/R del 01.04.2009;
Vista la Legge n. 161/1963, così come modificata dalla Legge n. 1142/1970;
Vista la Legge 17.10.2005 n.174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
Vista la L.R. 31.05.2004 n.28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing” ed il relativo
Regolamento di attuazione n.47 del 02.10.2007;
VISTO l’art.83 bis, commi 17-22, legge 6 agosto 2008 n.133 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, recante disposizioni urgenti per

lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);
VISTO il Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n.170: ”Riordino del sistema di diffusione della stampa
quotidiana e periodica a norma dell’art.3 della Legge 13.4.1999 n.108” (tuttora in vigore, ad eccezione degli
articoli 1,2,3 e 6);
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Vista la vigente normativa in materia
DISPONE
1) di approvare per quanto di propria competenza il testo della ordinanza sugli orari delle attività economiche
dall’articolo 1 all’articolo 36 compresi;
2) di approvare per quanto di propria competenza l’allegato A che costituisce nota integrativa alla premessa
di cui sopra;
3) di approvare l’allegato B contenente le singole tabelle che riportano disposizioni relative a tutte le attività
economiche, suddivise per i singoli comuni del Bacino omogeneo d’utenza compreso Castiglion Fibocchi,
per le ragioni di cui in premessa;
4) di approvare l’allegato C contenente la cartografia con la zonizzazione del singolo territorio comunale;
5) di trasmettere copia del presente atto agli organi di vigilanza;
6) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio Comunale, sui siti internet comunali e sul sito dello Sportello
Unico delle Attività Produttive, ove operante.
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Articolo 1
Ambito di applicazione
1. La presente ordinanza disciplina orari e vincoli di apertura e chiusura delle attività economiche, fermo
restando quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale, che deve intendersi richiamata nelle
presenti disposizioni.
2. Sono fatte salve le disposizioni nazionali o regionali che prevedono speciali poteri del Sindaco in materia
di disciplina degli orari delle attività economiche.
TITOLO I - ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO
Articolo 2
Disposizioni generali
1. Gli esercenti sono liberi di determinare l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita, in
base alle esigenze dell’utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti.
2. Gli esercizi commerciali di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 22,00;
l’esercente, nel determinare il proprio orario di apertura e chiusura, non dovrà comunque superare il limite
delle 13 ore giornaliere.
3. Si consente in occasioni di eventi e manifestazioni la facoltà di posticipare l’orario di apertura alle ore
24,00 senza comunque superare il limite delle tredici ore giornaliere.
4. L’Amministrazione Comunale, previa concertazione con le Associazioni di categoria delle imprese del
commercio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, organizza un sistema di
monitoraggio delle condizioni previste dal presente articolo con particolare riferimento alla tutela delle
esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia dei servizi resi da parte degli esercizi
commerciali tenendo conto dei principi e criteri direttivi contenuti nella Legge Regionale n. 38/1998 “Governo
del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città”.
Articolo 3
Chiusure domenicali e festive
1. E’ fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva, salve le deroghe
espressamente previste.
2. Agli esercenti dei Comuni aderenti alla presente ordinanza è data la facoltà di non osservare l’obbligo
della chiusura domenicale e festiva nei periodi sotto riportati:
-

le due domeniche dopo l’inizio dei saldi invernali e la domenica dopo l’inizio dei saldi estivi;

-

la domenica precedente la festività di Pasqua;

-

la domenica del Perdono;

-

la domenica precedente la festività di Ognissanti;

-

le ultime due domeniche di novembre;

-

le domeniche e festività ricomprese nel periodo 1 Dicembre – 6 Gennaio compreso;
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3. Gli esercenti di ogni singolo Comune avranno, altresì, la facoltà di non osservare l’obbligo della chiusura
domenicale e festiva, secondo quanto riportato nell’allegato B tabella A - CALENDARIO DELLE DEROGHE
ALL’OBBLIGO DELLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DI TUTTI I COMUNI DEL BACINO OMOGENEO
D’UTENZA VALDARNO SUPERIORE SUD E CASTIGLION FIBOCCHI della presente ordinanza.

4. Il Sindaco su conforme richiesta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative potrà
modificare, con congruo anticipo e dandone adeguata comunicazione al pubblico, una o più delle date di cui
al comma 3.
5. Nel caso di più di due festività consecutive, è fatto obbligo agli esercizi operanti nel settore alimentare di
garantire l’apertura al pubblico in un giorno a scelta dell’esercente.
E’ comunque obbligatoria la chiusura totale degli esercizi, fatte salve le giornate espressamente
indicate dall’allegato B tabella A ai sensi dell’art. 80 c.8 della L.R. 28/2005 e s.m.i., nei seguenti giorni:
- 1 gennaio – Capodanno;
- Domenica di Pasqua;
- Lunedì dell’Angelo;
- 25 aprile - Festa della Liberazione;
- 1 maggio - Festa del Lavoro;
- 15 agosto;
- 25 dicembre - Natale;
- 26 dicembre - S. Stefano;
6. Il giorno 31 dicembre è data facoltà agli esercenti di anticipare la chiusura del proprio esercizio alle ore
18.00 (a parziale deroga dell’orario prescelto).
7. Qualora uno dei giorni in cui è consentita la deroga all'obbligo di chiusura domenicale o festiva cada nello
stesso giorno in cui è previsto l'obbligo di chiusura totale degli esercizi, gli esercenti potranno anticipare o
posticipare il giorno di apertura domenicale, rispettivamente, alla domenica precedente o successiva.
Articolo 4
Esclusioni
1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività escluse ai sensi della vigente normativa.
Articolo 5
Centri Commerciali
1. Gli esercizi di vendita al dettaglio, i punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica, gli esercizi di
somministrazione alimenti e bevande e altre eventuali attività operanti all’interno di centri commerciali sono
tenuti ad osservare l’orario prescelto per l’attività della struttura stessa, indipendentemente dal settore di
attività di appartenenza.

TITOLO II - ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Articolo 6
Ambito di applicazione

Comuni di Bucine, Castelfranco di
Sopra, Castiglion Fibocchi,
Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna,
Montevarchi, , Pergine Valdarno,
Pian di Scò, San Giovanni Valdarno,
Terranuova Bracciolini,

ORDINANZA
Disciplina degli orari delle attività economiche
Nome file: ORDINANZA ORARI_ integrata
compatibile.doc

Numero
Ord. 01
Pag. 7/29

Rev. 1 del

27/01/2010

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
ai sensi della normativa vigente in materia, ed alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte
dei circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001, salvo quanto previsto dal successivo art.10.
2. L’Amministrazione comunale, previa concertazione con le associazioni di categoria delle imprese del
commercio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, organizza un sistema di
monitoraggio delle condizioni previste dal presente titolo con particolare riferimento alla tutela delle esigenze
dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia dei servizi resi da parte degli esercizi di
somministrazione tenendo conto dei principi e criteri direttivi contenuti nella Legge Regionale n. 38/1998
(Governo del tempo e dello spazio urbano, pianificazione degli orari della città).
Articolo 7
Disposizioni generali
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di cui al presente titolo sono rimessi alla libera
determinazione degli esercenti.
2. Gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 5 di mattina alle ore
1.30 di notte senza limiti minimi o massimi di orario di apertura giornaliera. Inoltre è data facoltà all’esercente
di ampliare l’orario giornaliero nei seguenti casi:
a) nei giorni di venerdì e sabato nonché nei giorni prefestivi dalle ore 5.00 di mattina alle ore 2.30 di notte;
b) nei giorni 5 gennaio, 14 febbraio (San Valentino), ultimo di Carnevale, 31 ottobre (Halloween), 31
dicembre fino alle ore 4.00 del giorno successivo.
Articolo 8
Deroghe generali e speciali
1. E’ consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione e siano in possesso dell’apposito scontrino
rilasciato entro l’orario di chiusura, di consumare quanto acquistato entro e non oltre la mezz’ora successiva
all’orario di chiusura stesso.
2. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell’inquinamento acustico e ambientale,
nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari anche per
singoli esercizi e determinate attività anche temporanee, in relazione all’ubicazione degli esercizi o attività
nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e
residenziale.
Articolo 9
Poteri del Sindaco
1. Nei periodi di minore e maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare
rilevanza, il Sindaco al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura
obbligatoria per turno, previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di categoria, da rendere noti
al pubblico secondo le modalità previste per la pubblicità degli orari dei singoli esercizi.
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Articolo 10
Disposizioni particolari
1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle attività di somministrazione svolte:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata
congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco,
locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema,
teatri, musei, librerie, gallerie d’arte. L’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie
utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione
per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo,
trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade,
come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato
dal decreto legge 27 giugno 2003, n.151, e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di
trasporto pubblico;
c) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20 del Codice del commercio;
d) nelle mense aziendali, come definite all’articolo 41, comma 1, lettera e) e negli spacci annessi ad aziende,
amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale
dipendente e degli studenti;
e) al domicilio del consumatore;
f) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di
cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze
dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.
2. Tali esercizi osservano l’orario prescelto per l’attività principale o prevalente.
TITOLO III - ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SVAGO
Articolo 11
Ambito di applicazione
1. Il presente titolo disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di intrattenimento e svago, di cui al
Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
Articolo 12
Disposizioni generali
1. Gli esercenti sono liberi di determinare l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei
limiti e con le modalità di seguito indicate.
2. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell’inquinamento acustico e ambientale,
nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari anche per
singoli esercizi e determinate attività anche temporanee, in relazione all’ubicazione degli esercizi o attività
nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e
residenziale.
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Articolo 13
Deroghe generali e speciali
1. Discoteche, night club, sale da ballo ed esercizi similari devono effettuare l’apertura della propria attività
non prima delle 15.00 e non oltre le 4.00.
2. Il Sindaco, su richiesta degli interessati, può autorizzare la posticipazione dell’orario di chiusura:
a) fino alle ore 6.00 nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1, 5 e 6 gennaio, 14 febbraio (San Valentino), ultimo
di Carnevale e 31 ottobre (Halloween);
3. Le attività di intrattenimento del pubblico a carattere culturale possono aprire anche in orario
antimeridiano, non prima delle ore 8.00, su presentazione di apposita comunicazione contenente il
programma delle attività svolte.
4. Al solo scopo di consentire l’uscita del pubblico, è concessa mezz’ora di comporto sull’orario di chiusura
prescelto, nell’ambito di quello previsto dal presente articolo.
Articolo 14
Cinema e teatri
1. L’attività cinematografica e/o teatrale viene svolta osservando i seguenti orari di fascia massima
consentita:
a) nei locali al chiuso:
- dalle ore 9.00 alle ore 1.30 (tutti i giorni esclusi i venerdì, sabato e prefestivi)
- dalle ore 9.00 alle ore 3.00 (i venerdì, sabato e prefestivi)
b) negli ambiti all’aperto:
- dalle ore 20.00 alle ore 1.00
Articolo 15
Sale giochi
1. L’esercizio dell’attività di sala giochi è consentito non prima delle ore 9.00 e non oltre le ore 24.00.
Articolo 16
Manifestazioni all’aperto
1. Gli orari di esercizio delle attività di intrattenimento e svago svolte nell’ambito di manifestazioni varie
all’aperto vengono fissati di volta in volta, in relazione alla tipologia della manifestazione, all’atto del rilascio
dell’autorizzazione per la deroga ai rumori di cui al regolamento comunale per l’applicazione dei limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
TITOLO IV – ACCONCIATORI - ESTETISTI - PIERCING - TATUATORI
Articolo 17
Ambito di applicazione
1. Gli orari di esercizio dell’attività di acconciatore, estetista ed attività di piercing e di tatuaggio sono
disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.
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Articolo 18
Orario
1. .Coloro che esercitano le attività disciplinate dal presente Titolo sono liberi di determinare il proprio orario
di apertura e chiusura dalle ore 7,00 alle ore 20,00 in base alle esigenze dell’utenza, senza comunque
superare le 13 ore giornaliere .
2.E’ obbligatoria la chiusura:
- domenicale;
- nei giorni festivi.
3. La chiusura infrasettimanale dell’esercizio è facoltativa.
4. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana che
saranno scelti e resi noti al pubblico con mezzi idonei.
Articolo 19
Disposizioni particolari
1. Le attività di acconciatore, estetista ed attività di piercing e di tatuaggio hanno facoltà di osservare le
seguenti disposizioni:

ORARIO ESTIVO

Nel periodo compreso fra il 15 giugno ed il 15 settembre compresi, per i
soli giorni di Sabato, è possibile effettuare il seguente orario 7.00 -14.00

FESTIVITA’ NATALIZIE

Quando il 24 ed il 31 dicembre ricorrono di domenica è possibile
effettuare il seguente orario: dalle 7.30 alle 14.00

2. Gli esercizi operanti all’interno di centri commerciali osservano l’orario del centro commerciale nel rispetto
dei limiti massimo di orario e delle chiusure obbligatorie previste dal presente titolo.
TITOLO V – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Articolo 20
Orario degli impianti di distribuzione carburanti
1. Gli impianti con la presenza del gestore articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6 alle ore 21.
2. L’orario minimo di apertura è fissato in 52 ore settimanali.
3. L’apertura obbligatoria giornaliera dell’impianto è prevista nel seguente orario:
- dalle ore 8 alle ore 12
- dalle ore 16 alle ore 19
Il monte orario settimanale di 39 ore, calcolato tenendo conto delle possibili turnazioni, può essere
aumentato dal gestore fino al 50%.
4. E’ fatto obbligo al gestore di comunicare per iscritto l’orario di apertura dell’impianto con congruo anticipo,
nonché eventuali variazioni dello stesso.
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Articolo 21
Turno di riposo
1. Per quanto attiene ai turni di riposo degli impianti di distribuzione di carburanti si rinvia a quanto stabilito
della L.R.28/2005, secondo la turnazione definita all’allegato B tabella B
2. Il gestore, nel caso di scelta di turno di riposo infrasettimanale in giorno diverso dal sabato pomeriggio, è
tenuto a farne richiesta al Comune.
3. Il Comune entro 30 giorni dalla comunicazione comunicherà al gestore l’eventuale motivato diniego
qualora ravvisi che accogliendo l’istanza non sarebbero rispettate le percentuali garantite con la turnazione
di cui all’allegato B tabella B .
Articolo 22
Servizio Notturno
1. Gli impianti che intendono effettuare il servizio notturno, sono tenuti a darne comunicazione al Comune
per iscritto con congruo anticipo prima dell’inizio del periodo di cui all’opzione prescelta.

Articolo 23
Turni domenicali e festivi
1. I turni di apertura domenicale e festiva infrasettimanale sono quelli riportati, per ciascun Comune,
nell’allegato B tabella B. Poiché il periodo temporale cui si riferisce il calendario dei turni di apertura
domenicale e festiva infrasettimanale va dal

1° aprile dell’anno di riferimento al 31 marzo dell’anno

successivo, ogni comune provvederà a redigere la tabella come sopra riportata (tabella B) e ad allegarla alle
propria ordinanza entro e non oltre il 1° aprile di ogni anno.
2. Gli impianti che effettuano il turno di apertura domenicale con la presenza del gestore sospendono
l’attività il primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.
3. Gli impianti, funzionanti di regola con la presenza del gestore, che intendono effettuare il turno di apertura
domenicale esclusivamente mediante l’erogazione di carburante con apparecchiature self-service prepagamento, senza la presenza del gestore, sono tenuti a darne comunicazione al Comune 15 giorni prima
dell’inizio del periodo di cui all’opzione prescelta. In tal caso l’impianto rimane aperto il primo giorno feriale
successivo.
4. Per inderogabile e comprovata necessità potranno essere autorizzati cambi temporanei di turni
limitatamente ad impianti ubicati nella stessa zona previa istanza al competente Ufficio Comunale.

Articolo 24
Ferie
1. Le ferie sono comunicate, al fine di poter definire la turnazione di cui all’allegato B tabella B, anche a cura
della associazione di categoria, in nome e per conto dei gestori entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. I singoli gestori possono comunicare al Comune un diverso turno salvi i limiti previsti dalla normativa
regionale.
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3. Il Comune, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, qualora ravvisi che accogliendo
l’istanza non sarebbero rispettate le percentuali garantite dalla turnazione di cui all’allegato B tabella B
comunicherà al gestore il motivato diniego.
Articolo 25
Pubblicità degli orari e dei turni
1.Il gestore ha l’obbligo di pubblicizzare con apposito cartello gli orari e i turni effettuati dall’impianto.
2.Il cartello deve essere sempre aggiornato, esposto in luogo facilmente visibile al pubblico e indicare in
modo preciso, chiaro e facilmente leggibile i seguenti dati:
a) l’orario di servizio compreso l’eventuale servizio notturno;
b) il turno di riposo infrasettimanale;
c) il turno di apertura domenicale e festivo specificando se il servizio verrà effettuato con la presenza del
gestore o esclusivamente con apparecchiature self-service e pertanto se il lunedì l’impianto resterà chiuso, o
aperto con la presenza del gestore;
d) nel caso che il turno di apertura domenicale e festivo sia effettuato senza la presenza del gestore, lo
stesso dovrà esporre, obbligatoriamente e in modo ben visibile all’utenza, un numero di reperibilità telefonica
per eventuali problemi di corretto funzionamento dell’impianto;
e) il turno di riposo domenicale e festivo specificando se l’impianto sarà comunque aperto mediante
erogazione esclusivamente a mezzo self-service pre-payment.
3.Gli impianti che erogano il metano e/o il gpl insieme ad altri carburanti pubblicizzano gli orari e i turni
secondo le modalità di cui al presente atto.
Articolo 26
Attività economiche accessorie
1. Le attività economiche accessorie integrative osservano i turni e gli orari effettuati dall’impianto di
distribuzione carburanti.
Articolo 27
Deroghe
1. Sono esonerati dal rispetto dell’orario e dei turni di chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva:
a) gli impianti collocati in aree montane, come definite dalla normativa vigente;
b) gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, a condizione che fuori dell’orario di
servizio l’attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore;
c) sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura domenicale e festiva anche gli impianti che erogano
metano o GPL, su richiesta scritta del gestore. Se l’erogazione del metano o GPL avviene all’interno di un
complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti l’esenzione è consentita a condizione che il
gestore adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei
diversi prodotti.
2. Il Comune può consentire ulteriori deroghe nei casi e con le modalità previste dalla L.R. 28/2005 e s.m.i.
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TITOLO VI – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Articolo 28
Ambito di applicazione
1. Gli orari di esercizio delle attività di vendita su aree pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del
presente titolo.
Articolo 29
Disposizioni generali
1. Gli orari di vendita delle attività di commercio su aree pubbliche nei mercati, nei posteggi fuori mercati e
nelle fiere sono determinati secondo la tabella C dell’allegato B.
2. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, possono
esercitare l’attività di vendita, nei modi consentiti e nelle zone del territorio comunale dove tale commercio
non è espressamente vietato, nella seguente fascia oraria:
dalle ore 8.00 alle ore 23.00

Titolo VII – ESERCIZI DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Articolo 30
Disposizioni generali
1. I punti vendita esclusivi come definiti dalla normativa regionale possono restare aperti al pubblico dalle ore
5,00 alle ore 20,00 dal lunedì al sabato.
2. I punti vendita non esclusivi osservano l’orario previsto per l’attività prevalente.
3. I punti vendita esclusivi che rimarranno aperti la domenica in virtù di accordi di categoria, osserveranno il
seguente orario: dalle ore 6,00 alle 13,00.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 31
Pubblicità degli orari
1.A tutti gli esercenti le attività produttive oggetto della presente ordinanza è fatto obbligo di rendere noto al
pubblico il proprio orario di apertura mediante l’esposizione di apposito cartello ben visibile dall’esterno del
negozio (anche nel periodo di chiusura dello stesso) e con altri strumenti idonei al medesimo scopo.
2. I gestori degli impianti di distributori di carburante sono tenuti a rendere noti gli orari e i turni con le
modalità stabilite all’art. 25.
Articolo 32
Eventi
1.In occasione di feste, fiere, sagre e di qualunque altra manifestazione locale o di quartiere,
promosse dall’Amministrazione Comunale o con il patrocinio della stessa, o promosse da Comitati
Locali rappresentativi dei quartieri che si svolgono in periodi non compresi nei calendari indicati nella

Comuni di Bucine, Castelfranco di
Sopra, Castiglion Fibocchi,
Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna,
Montevarchi, , Pergine Valdarno,
Pian di Scò, San Giovanni Valdarno,
Terranuova Bracciolini,

ORDINANZA
Disciplina degli orari delle attività economiche
Nome file: ORDINANZA ORARI_ integrata
compatibile.doc

Numero
Ord. 01
Pag. 14/29

Rev. 1 del

presente ordinanza, tutte le attività disciplinate dalla presente ordinanza e

27/01/2010

ubicate nell’area

interessata dalla manifestazione e specificatamente indicata nel patrocinio sono autorizzati a
derogare all’obbligo di chiusura festiva o domenicale oppure ad osservare un orario diverso da quello
indicato nella presente ordinanza, qualora tale deroga sia prevista negli atti di autorizzazione e
patrocinio rilasciati dall’Amministrazione Comunale.
Articolo 33
Sanzioni
1. La mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza comporta l’applicazione delle
sanzioni previste in materia dalle norme vigenti.
2. Negli altri casi si applica la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 7 bis Dlgs 267/2000 (da 25,00 a 500,00
euro).
3.Per quanto riguarda le procedure relative all’accertamento ed irrogazione delle sanzioni, si applicano le
disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689 e nella L.R.T.

28/12/2000, n.81 e successive

modificazioni ed integrazioni.
Articolo 34
Abrogazioni
1. Deve ritenersi abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con le norme stabilite con le presente
ordinanza, ed in particolare si intendono abrogate le precedenti ordinanze sindacali in materia.
Articolo 35
Gruppo intercomunale
1. I Comuni concordano le integrazioni, modifiche ed aggiornamento del presente atto a livello
sovracomunale.
2. Le funzioni tecniche sono svolte da un gruppo di lavoro permanente a carattere sovracomunale.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 36
Disposizioni

1. I Comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna,
Pergine Valdarno e Pian di Scò caratterizzati da un’area collinare con presenza turistico- ricettiva e
produzione agricola di pregio e attività commerciale di supporto a tali attività, si impegnano in caso di
apertura di medie e grandi strutture di vendita ad attivare una nuova concertazione per la disciplina degli
orari delle stesse.
2. Per consentire agli operatori commerciali di programmare le aperture secondo il calendario delle deroghe
all’obbligo della chiusura domenicale e festiva di cui alla TABELLA A, si prevede che per il solo mese di
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febbraio 2010 le suddette aperture seguiranno quanto previsto nelle turnazioni della precedente ordinanza.n
134 del 24/12/2008

ALLEGATO A – DEFINIZIONE BACINO UTENZA – PREMESSA E PLANIMETRIA
Le “politiche degli orari delle città” individuano “uno spazio vissuto” dai cittadini e registrano i ritmi dei luoghi,
i movimenti, i flussi, le abitudini dei paesi individuando nelle “ordinanze degli orari delle attività economiche”
veri strumenti di programmazione.
La programmazione degli orari e dei tempi diventa un tema di politica e gestione specifica nel contesto della
riforma della Pubblica Amministrazione.
La normativa affida ai Sindaci il compito di farsi carico delle esigenze generali e la funzione di coordinare ed
organizzare gli orari degli esercizi commerciali.
Al fine di regolamentare tale esigenza primaria si è proceduto ad una ricognizione della realtà esistente
all’interno del Bacino Omogeneo di Utenza, denominato Valdarno Superiore Sud, compreso il territorio di
Castiglion Fibocchi, facente parte dell’Unione dei Comuni, unitamente ad una mappatura ed analisi delle
realtà territoriali contigue maggiormente competitive dal punto di vista commerciale.
I Comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Laterina, Pergine
Valdarno, Pian di Sco’, San Giovanni Valdarno, Terranuova B.ni e Castiglion Fibocchi hanno pertanto
regolamentato, articolato e armonizzato le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali sia in
rapporto alle affinità con i Comuni appartenenti al Bacino sia in rapporto alle politiche di programmazione
delle Amministrazioni Comunali che si collocano al di fuori dei confini territoriali del Bacino stesso.
La cartografia che segue evidenzia la collocazione geografica dei Comuni appartenenti al Bacino rispetto a
Comuni presenti nella Provincia di Arezzo o nella Provincia di Firenze che si sono dotati di strumenti di
programmazione degli orari che prevedono o una liberalizzazione di aperture domenicali e festive
(prevalentemente per la presenza di outlet) o un numero elevato di aperture durante l’anno solare.
Ai fini esemplificativo si evidenzia che nel Comune di Reggello, in Provincia di Firenze, gli esercenti possono
derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva ad eccezione del 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio,
Pasqua e 25 dicembre, nel Comune di Barberino di Mugello, in Provincia di Firenze,

per gli esercizi

commerciali ubicati nelle frazioni, la deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva è consentita tutto
l’anno, nel Comune di Foiano della Chiana, Provincia di Arezzo, i titolari degli esercizi ubicati all’interno dell’
Outlet Village hanno facoltà di restare aperti nelle giornate di domenica e festive.
La presenza del casello autostradale “Valdarno” rende al cittadino-consumatore facilmente accessibili le
realtà territoriali sopra indicate e dirottano il momento dell’acquisto in tali realtà economiche favorendo lo
sviluppo di quest’ultime in un regime di non piena concorrenza.
Premesse le motivazioni di cui sopra i Comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Loro Ciuffenna,
Montevarchi, Laterina, Pergine Valdarno, Pian di Sco’, San Giovanni Valdarno, Terranuova B.ni e Castiglion
Fibocchi, alcuni dei quali in vigenza della precedenza normativa erano in regime di Comune Turistico, hanno
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provveduto a programmare le deroghe all’obbligo della chiusura domenicale e festiva secondo quanto
disposto nel testo dell’ordinanza e nell’allegato B che segue.
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ALLEGATO B
 TABELLA A - CALENDARIO DELLE DEROGHE ALL’OBBLIGO DELLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DI TUTTI I
COMUNI DEL BACINO OMOGENEO D’UTENZA VALDARNO SUPERIORE SUD E CASTIGLION FIBOCCHI
 TABELLA B - TURNI DISTRIBUTORI
 TABELLA C – ORARI E VENDITA MERCATI E FIERE

TABELLA A - CALENDARIO DELLE DEROGHE ALL’OBBLIGO DELLA CHIUSURA DOMENICALE E
FESTIVA DI TUTTI I COMUNI DEL BACINO OMOGENEO D’UTENZA VALDARNO SUPERIORE SUD E
CASTIGLION FIBOCCHI
L’individuazione delle deroghe all’obbligo di chiusura domenicale e festiva all’interno del Bacino Omogeneo
di Utenza, denominato Valdarno Superiore Sud, compreso il territorio di Castiglion Fibocchi, facente parte
dell’Unione dei Comuni, ha come presupposto sostanziale la zonizzazione dell’intero territorio dei Comuni
coinvolti nella disciplina della presente ordinanza.
In particolare sono state individuate idealmente le seguenti aree:

1) centro commerciale naturale ;
2) area ad elevata densità commerciale esercitata prevalentemente su medie e grandi superfici ;
3) area a media e bassa densità commerciale e di servizi ;
4) area collinare caratterizzata da presenza turistico recettiva e produzione agricola di pregio e attività
commerciale di supporto a tali attività.
In riferimento ad ogni area (rappresentata nella cartografia allegato C) gli esercenti del commercio in sede
fissa di ogni singolo Comune avranno la facoltà di non osservare l’obbligo della chiusura domenicale e
festiva in relazione al Comune di appartenenza secondo la seguente tabella
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Centro
Commerciale
Naturale

Area ad elevata
densità
commerciale
esercitata
prevalentemente su
medie e grandi
superfici

Area a media e bassa
densità commerciale
e di servizi

Per quanto riguarda le
attività commerciali
(compreso medie e
grandi strutture di
vendita e eventuali
centri commerciali)
identificate nella zona
Blu – Levane,
osservano le deroghe
del Comune di
Montevarchi.

BUCINE

CAVRIGLIA

Area collinare
caratterizzata da
presenza turistico
ricettiva e
produzione agricola
di pregio e attività
commerciale di
supporto a tali
attività
-Tutte le domeniche e
festività ricomprese
nel periodo 1 marzo –
31 ottobre;
- Tutte le domeniche
del periodo di
Carnevale.

-Tutte le domeniche e
festività ricomprese
nel periodo 1 marzo –
31 ottobre
-Tutte le domeniche
del periodo di
Carnevale
-Il 25 aprile in
occasione del
mercatino del
collezionismo

CASTELFRANCO
DI SOPRA

CASTIGLION
FIBOCCHI

27/01/2010

-la prima e la
seconda domenica di
tutti i mesi;
-Tutte le domeniche
del periodo di
Carnevale.

-Tutte le domeniche e
festività ricomprese
nel periodo 1 marzo –
31 ottobre;
-Tutte le domeniche
del periodo di
Carnevale.

- dal 1 marzo al 31
ottobre e nel periodo di
carnevale;

- tutte le domeniche e
festività ricomprese
nel periodo 1 marzo 31 ottobre;
- tutte le domeniche
nel periodo di
carnevale;
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-Tutte le domeniche e
festività ricomprese
nel periodo 1 marzo –
31 ottobre;
-Tutte le domeniche
del periodo di
Carnevale

LATERINA

LORO
CIUFFENNA

-Tutte le domeniche
e festività
ricomprese nel
periodo 1 marzo –
31 ottobre;
-Tutte le domeniche
del periodo di
Carnevale;
-Il 25 aprile in
occasione della
Sagra della Trota;
- Il 1 novembre in
occasione della
castagnata lorese.

MONTEVARCHI

Tutte le quarte
domeniche del mese

-Tutte le domeniche e
festività ricomprese
nel periodo 1 marzo –
31 ottobre;
-Tutte le domeniche
del periodo di
Carnevale;
-Il 25 aprile in
occasione della Sagra
della Trota;
- il 1 novembre in
occasione della
castagnata lorese;

Tutte le prime
domeniche del mese

Tutte le quarte
domeniche del mese

Tutte le domeniche e
festività ricomprese
nel periodo 1 marzo31 ottobre;
- Tutte le domeniche
del periodo di
Carnevale.

PERGINE
VALDARNO

-Tutte le domeniche e
festività ricomprese
nel periodo 1 marzo –
31 ottobre;
-Tutte le domeniche
del periodo di
Carnevale.

PIAN DI SCO’

-Tutte le domeniche e
festività ricomprese
nel periodo 1 marzo –
31 ottobre;
-Tutte le domeniche
del periodo di
Carnevale

Comuni di Bucine, Castelfranco di
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Pian di Scò, San Giovanni Valdarno,
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-Area a media e
bassa
densità
commerciale e di
servizi
COLORE BLU
(Area riva sx fiume
Arno – fino al ponte
dei frati):
La terza domenica
dei mesi di gennaio,
febbraio,
marzo,
aprile,
maggio,
giugno, luglio, agosto,
settembre, ottobre;

-La terza domenica
dei mesi di gennaio,
febbraio, marzo,
aprile, maggio,
giugno, luglio,
agosto, settembre,
ottobre;
-Domeniche degli
uffizi di carnevale
solo per le attività
ubicate all’interno del
Centro Storico.

-Area a media e
bassa
densità
commerciale e di
servizi
COLORE CELESTE
(Area riva dx fiume
Arno- dal ponte dei
Frati fino al confine
del
Comune
di
Montevarchi) : La
prima domenica dei
mesi
di
gennaio,
febbraio,
marzo,
aprile,
maggio,
giugno, luglio, agosto,
settembre, ottobre;

TERRANUOVA
BRACCIOLINI

-la seconda
domenica del
mese di gennaio,
febbraio, marzo,
aprile, maggio,
giugno, luglio,
settembre, ottobre,
novembre;
- la domenica
precedente la festa
del Perdono, in
occasione della
manifestazione “In
Strada” e solo per
il Centro Storico

-per la zona
Poggilupi- Ponte
Mocarini: la prima e la
seconda domenica di
tutti i mesi;

-la seconda domenica
del mese di gennaio,
febbraio, marzo,
aprile, maggio,
giugno, luglio,
settembre, ottobre,
novembre;
- la domenica
precedente la festa
del Perdono, in
occasione della
manifestazione “In
Strada” e solo per il
Centro Storico

- tutte le
dell’anno;

festività
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ALLEGATO B – COMUNE DI BUCINE
TABELLA B – TURNI DISTRIBUTORI DAL 1 APRILE 2009 AL 31 MARZO 2010
TURNO "A"

TURNO A
Q 8 – Ambra

TURNO "B"

TURNO "C"

TURNO B
TAMOIL – Bucine

TURNO C
I.P. – BADIA AGNANO

Domenica o Festa infrasettimanale Domenica o Festa infrasettimanale Domenica o Festa infrasettimanale
====
====
05 aprile
12 aprile
13 aprile
19 aprile
25 aprile
26 aprile
1 maggio
3 maggio
10 maggio
17 maggio
24 maggio
31 maggio
02 giugno
07 giugno
28 giugno
19 luglio
09 agosto
30 agosto
20 settembre
11 ottobre
01 novembre
22 novembre
08 dicembre
25 dicembre
06 gennaio
24 gennaio
14 febbraio
07 marzo
28 marzo

14 giugno
05 luglio
26 luglio
15 agosto
06 settembre
27 settembre
18 ottobre
08 novembre
29 novembre
13 dicembre
01 gennaio
10 gennaio
31 gennaio
21 febbraio
14 marzo
-------------

21 giugno
12 luglio
02 agosto
23 agosto
13 settembre
04 ottobre
25 ottobre
15 novembre
06 dicembre
20 dicembre
03 gennaio
17 gennaio
07 febbraio
28 febbraio
21 marzo
------------

TABELLA C – ORARI DI VENDITA MERCATI E FIERE
MANIFESTAZIONE
Mercato del Martedì – fraz. Ambra Via Trieste
Mercato del Mercoledi –Bucine Via Roma
Mercato del Venerdi – fraz. Badia Agnano
FUORI MERCATO
Cimiteri di Ambra, Bucine, Levane, Badia Agnano, Badia a
Ruoti, Pietraviva
Altre Zone del Comune come da Regolamento Comunale
Aree Pubbliche

ORARIO DI VENDITA
Invernale 8.30 – 12.30 – Estivo 8.00 – 12.30
Invernale 8.30 – 12.30 – Estivo 8.00 – 12.30
Invernale 8.30 – 12.30 – Estivo 8.00 – 12.30

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Dalle ore 09.00 alle ore 23.00

Sabato dalle 8:30 alle 18:00
Domenica dalle ore 8:30 alle 12:30
Invernale tutti i giorni escluso la domenica e giorni festivi
dalle ore 8.00 alle 17.00
Estivo tutti i giorni escluso la domenica e giorni festivi dalle
ore 8.00 – 20.00
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ALLEGATO B – COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA
TABELLA B – DISTRIBUTORI
Nel territorio comunale esiste soltanto un piccolo distributore in condizioni particolari che è esonerato dal
rispettare l’orario minimo di apertura fissato in 52 ore settimanali.
L’apertura obbligatoria giornaliera dell’impianto è prevista nel seguente orario:
- dalle ore 16 alle ore 19
Per un miglior servizio ai cittadini l’attuale distributore viene esonerato dall’effettuare i turni di apertura
domenicale e festiva infrasettimanale

TABELLA C – ORARI DI VENDITA MERCATI E FIERE
MANIFESTAZIONE
Mercato del Venerdì nel Capoluogo
Fiera Promozionale del Perdono (ultima domenica di agosto)

ORARIO DI VENDITA
7.30 – 13.30
Dal venerdì al martedì 7.30 – 24.00

ALLEGATO B – COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
TABELLA B – DISTRIBUTORI
Nel territorio comunale è esistente un unico impianto di distribuzione carburanti. Fuori dall’orario di apertura
dell’impianto con la presenza del gestore e nei giorni domenicali e festivi, il servizio è garantito mediante
apparecchiatura self-service pre-pagamento di cui l’impianto è dotato.

TABELLA C – ORARI DI VENDITA MERCATI E FIERE
MANIFESTAZIONE
Mercato del giovedì nel Capoluogo
Fiera annuale della festa d’ottobre nel Capoluogo - 1° domenica
d’ottobre e sabato antecedente
Posteggio fuori mercato - bivio del Pratomagno
Posteggio fuori mercato – cimitero del Capoluogo

ORARIO DI VENDITA
7,30-13,00
Sabato: 15,30-23,00
Domenica: 08,00-23,00
Tutti i giorni di sabato e domenica nel periodo
maggio – settembre - 8,00-20,00
8,00-20,00
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ALLEGATO B – CAVRIGLIA
TABELLA B – TURNI DISTRIBUTORI DAL 1 APRILE 2009 AL 31 MARZO 2010

TURNO “A”

TURNO “B”

TOTAL
Viale Europa
Cavriglia

TAMOIL
Via Casini
Castelnuovo dei S.ni

Sabato
pomeriggio

Festivi

----------12 aprile
----------24 maggio
14 giugno
12 luglio
09 agosto
30 agosto

---------13 aprile
01 maggio
25 maggio
15 giugno
13 luglio
10 agosto
31 agosto

27 settembre
25 ottobre
15 novembre
------------------------------31 gennaio
28 febbraio
28 marzo

Sabato
Pomeriggio

Festivi

TURNO “C”
API
Via delle Miniere
S. Barbara
Sabato
pomeriggio

Festivi

TURNO “D”
ERG
Via delle Cantine
S. Cipriano
Sabato
pomeriggio

------------------------------------05 aprile
19 aprile
20 aprile
--------25 aprile
26 aprile
03 maggio
04 maggio
10 maggio
11 maggio
17 maggio
31 maggio
01 giugno
--------02 giugno
07 giugno
21 giugno
22 giugno
28 giugno
29 giugno
05 luglio
19 luglio
20 luglio
26 luglio
27 luglio
02 agosto
----------15 agosto
16 agosto
17 agosto
23 agosto
06 settembre 07 settembre 13 settembre 14 settembre 20 settembre

Festivi
06 aprile
27 aprile
18 maggio
08 giugno
06 luglio
03 agosto
24 agosto
21
settembre
19 ottobre

28
04 ottobre
05 ottobre
11 ottobre
12 ottobre
18 ottobre
settembre
26 ottobre
----------01 novembre
----------02 novembre 08 novembre 09novembre
16
22 novembre 23 novembre 29 novembre 30 novembre 06 dicembre 07 dicembre
novembre
08
13 dicembre 14 dicembre 20 dicembre 21 dicembre
-------------25 dicembre
dicembre
26
27 dicembre 28 dicembre
----------01 gennaio
03 gennaio 04 gennaio
dicembre
06 gennaio 10 gennaio
11 gennaio
17 gennaio
18 gennaio
24 gennaio
25 gennaio
01 febbraio 07 febbraio
08 febbraio
14 febbraio
15 febbraio
21 febbraio
22 febbraio
01 marzo
07 marzo
08 marzo
14 marzo
15 marzo
21 marzo
22 marzo
29 marzo
-----------------------------------------------------------

TABELLA C – ORARI DI VENDITA MERCATI E FIERE
MANIFESTAZIONE
Mercato settimanale Cavriglia capoluogo –
martedì
Mercato prolungato e mercato straordinario

ORARIO DI VENDITA
Invernale coincidente con il periodo di vigenza dell’ora solare dalle ore
15.30 alle ore 19.30
estivo coincidente con il periodo di vigenza dell’ora legale dalle ore 16.00
alle ore 20.00
Dalle ore 8.00 alle ore 23.00

Fuori mercato Castelnuovo dei Sabbioni
lunedì

Dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Fuori mercato Santa Barbara
giovedì

Dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Manifestazioni fieristiche

Dalle ore 9.00 alle ore 23.00
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ALLEGATO B – COMUNE DI LATERINA
TABELLA B – TURNI DISTRIBUTORI DAL 1 APRILE 2009 AL 31 MARZO 2010
TURNO "A"

TURNO "B"

Domenica

Domenica

4.4.10

5.4.10

11.4.10

18.4.10

25.4.10

1.5.10

2.5.10

9.5.10

16.5.10

23.5.10

30.5.10

2.6.10

20.6.10

27.6.10

4.7.10

11.7.10

18.7.10
1.8.10

25.7.10
9.8.10

15.8.10

22.8.10

29.8.10

5.9.10

12.9.10

19.9.10

26.9.10

3.10.10

10.10.10

17.10.10

24.10.10

31.10.10

1.11.10

7.11.10

14.11.10

21.11.10

28.11.10

5.12.10

8.12.10

12.12.10

19.12.10

25.12.10

26.12.10

2.1.11

6.1.11

9.1.11

16.1.11

23.1.11

30.1.11

6.2.11

13.2.11

20.2.11

27.2.11

6.3.11

13.3.11

20.3.11

27.3.11

TABELLA C – ORARI DI VENDITA MERCATI E FIERE
MANIFESTAZIONE

ORARIO DI VENDITA

Mercato sett. del Lunedì - Ponticino

Invernale 8.00 -13.00

Mercato sett. del Lunedì - Ponticino

Estivo 7.30 -13.00
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ALLEGATO B – COMUNE DI LORO CIUFFENNA
TABELLA C – ORARI DI VENDITA MERCATI E FIERE
MANIFESTAZIONE
Mercato del Lunedì a Loro CIuffenna
Mercato del venerdì a San Giustino Valdarno
Fiera Promozionale del 25/04 a Loro Ciuffenna
Fiera Promozionale del Perdono a San Giustino
Valdarno
Fiera Promozionale di Mezza Estate a Loro Ciuffenna
Posteggi Fuori Mercato – via Bianco da Lanciolina
Posteggi Fuori Mercato – Cimitero Loro Ciuffenna

ORARIO DI VENDITA
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00
8.00 – 19.00
8.30 – 23.30
8.30 – 23.30
Giovedì 8.00 – 14.00
Sabato, Domenica per tutti i mesi dell’anno e tutto mese di
Novembre

ALLEGATO B – COMUNE DI MONTEVARCHI
TABELLA B – TURNI DISTRIBUTORI DAL 1 APRILE 2009 AL 31 MARZO 2010
TURNO “E”

TURNO "A"

TURNO "B"

TURNO "C"

TURNO "D"

AGIP Via Marconi
AGIP Viale Cadorna

ESSO Levane
KUWAIT OLI Viale Diaz

AGIP Via A. Burzagli
ERG Levane

Pecora Michele & C. Snc
ESSO Via di Terranuova

Domenica/Festivi

Domenica/Festivi

Domenica//Festivi

Domenica/Festivi

Domenica/Festivi
05/04/2009

AGIP Viale Diaz
AGIP Levanella

12/04/2009

13/04/2009

19/04/2009

25/04/2009

01/05/2009

03/05/2009

10/05/2009

17/05/2009

26/04/2009

31/05/2009

02/06/2009

07/06/2009

14/06/2009

24/05/2009

28/06/2009

05/07/2009

12/07/2009

19/07/2009

21/06/2009

15/08/2009

16/08/2009

26/07/2009
23/08/2009

02/08/2009

09/08/2009

30/08/2009

06/09/2009

13/09/2009

20/09/2009

04/10/2009

11/10/2009

18/10/2009

25/10/2009

27/09/2009

15/11/2009
13/12/2009

22/11/2009

29/11/2009

01/11/2009

20/12/2009

25/12/2009

06/12/2009

03/01/2010

06/01/2010

26/12/2009

31/01/2010

07/02/2010

10/01/2010

07/03/2010

14/03/2010

14/02/2010

08/11/2009
08/12/2009
27/12/2009
17/01/2010
21/02/2010

01/01/2010
24/01/2010
28/02/2010

21/03/2010

28/03/2010

TABELLA C – ORARI DI VENDITA MERCATI E FIERE
MANIFESTAZIONE
Mercato del Giovedi - Capoluogo
Mercato del Martedi - Levane
Mercato giornaliero (martedi) P.za G.Guerra
Mercato del Mercoledi - P.za Roanne
Festa della Ginestra
Festa del Pestello
Festa di Maggio
Posteggio Fuori Mercato –Cimitero Urbano
Fiera del Perdono
Festa del Canarone - Giglio

ORARIO DI VENDITA
7,30 – 13,00
7,30 – 13,00
7,30 - 13,00
Attualmente non in vigore
8,00 – 24,00
8,00 -- 24,00
8,00 - 24,00
Tutti i giorni abbinato all’orario svolto dal Cimitero Urbano

8,00 – 24,00
8,00 – 20,00
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ALLEGATO B – COMUNE DI PERGINE VALDARNO
TABELLA B – TURNI DISTRIBUTORI DAL 1 APRILE 2009 AL 31 MARZO 2010
TURNO "A"

TURNO "B"

IP
di ANDREINI VALERIO
Pergine Valdarno

TAMOIL
di PAPINI VINICIO
Pieve a Presciano

Domenica

Domenica

4 aprile 2010 -

18 aprile 2010

11 aprile 2010

9 maggio 2010

25 aprile 2010

23 maggio 2010

2 maggio 2010

13 giugno 2010

16 maggio 2010

27 giugno 2010

30 maggio 2010

11 luglio 2010

06 giugno 2010

25 luglio 2010

20 giugno 2010

08 agosto 2010

04 luglio 2010
18 luglio 2010

22 agosto 2010
05 settembre 2010

01 agosto 2010

19 settembre 2010

15 agosto 2010

03 ottobre 2010

29 agosto 2010

17 ottobre 2010

12 settembre 2010

31 ottobre 2010

26 settembre 2010

07 novembre 2010

10 ottobre 2010

21 novembre 2010

24 ottobre 2010

05 dicembre 2010

14 novembre 2010

12 dicembre 2010

28 novembre 2010

16 gennaio 2011

19 dicembre 2010

30 gennaio 2011

26 dicembre

13 febbraio 2011

02 gennaio 2011

27 febbraio 2011

09 gennaio 2011

13 marzo 2011

23 gennaio 2011

27 marzo 2011

06 febbraio 2011
20 febbraio 2011
06 marzo 2011
20 marzo 2011
Festa infrasettimanale

Festa infrasettimanale

Lunedì 01 novembre 2010

05 aprile 2010

Mercoledì 08 dicembre 2010

01 maggio 2010
02 giugno 2010
Sabato 25 dicembre 2010
Sabato 01 gennaio 2011
Giovedì 06 gennaio 2011

TABELLA C – ORARI DI VENDITA MERCATI E FIERE
MANIFESTAZIONE
Mercato settimanale di Montalto
Mercato settimanale di Pergine Valdarno
Mercato quindicinale di Pieve a Presciano

ORARIO DI VENDITA
Martedì dalle 8,00 alle 13,00
Venerdì dalle 8,00 alle 13,00
Sabato dalle 15,00 alle 19,00

27/01/2010
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ALLEGATO B – COMUNE DI PIAN DI SCO’
TABELLA C – ORARI DI VENDITA MERCATI E FIERE
MANIFESTAZIONE
Mercato del sabato – Capoluogo
Mercato del venerdì - Faella

ORARIO DI VENDITA
15,00 – 20,00 (ora legale)
15,00 – 19,00 (ora solare)
15,00 – 20,00 (ora legale)
15,00 – 19,00 (ora solare)

ALLEGATO B – COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
TABELLA B – TURNI DISTRIBUTORI DAL 1 APRILE 2009 AL 31 MARZO 2010
TURNO "A"

TURNO "B"

TURNO "C"

TURNO "D"

TURNO "E"

TURNO “F”

TORREGAS S.R.L.
Q8
SHELL ITALIA SPA
ESSO
GOLDENGAS S.P.A.
ENI
Insegna IP
(Innosac snc)
(Aico Uno Srl)
(Ceccherini Paolo)
Insegna TOTAL
(Agip Rete S.p.A.)
(Ratano Leonello) s.s.69 km.32+644 Viale Risorgimento n.4 Lungarno Risorgimento n.3/a
C.V.R. GAS
Via Peruzzi n.19
s.s.69 km.32,450
S.S.69 Km.29.200
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
05.04.09

12.04.09

***

19.04.09

***

26.04.09

***

03.05.09

10.05.09

17.05.09

24.05.09

31.05.09

***

07.06.09

14.06.09

21.06.09

***

28.06.09

05.07.09

12.07.09

19.07.09

26.07.09

02.08.09

23.08.09

***

16.08.09

09.08.09

30.08.09

06.09.09

13.09.09

20.09.09

27.09.09

04.10.09

11.10.09

18.10.09

25.10.09

01.11.09

08.11.09

15.11.09

22.11.09

29.11.09

06.12.09

***

13.12.09

***
10.01.10

***

27.12.09

***

04.01.10

17.01.10

24.01.10

31.01.10

07.02.10

20.12.09
***
***

***

***

07.03.10

***

***

14.02.10

21.02.10

28.02.10

***

14.03.10

21.03.10

28.03.10
Festa
infrasettimanale
13.04.09

***
Festa
infrasettimanale
25.12.09

***
Festa
infrasettimanale
25.04.09

***

***
Festa
infrasettimanale
01.05.09

***
Festa
infrasettimanale

06.01.10

Festa infrasettimanale

24.06.09

02.06.09

26.12.09

15.08.09
08.12.09
01.01.10

Lunedì di riposo

Lunedì di riposo

Lunedì di riposo

Lunedì di riposo

Lunedì di riposo

27.04.09

06.04.09

11.05.09

01.06.09

06.07.09

15.06.09

29.06.09

21.09.09

20.07.09

24.08.09

02.11.09

10.08.09

14.09.09

01.02.10

05.10.09

26.10.09

15.03.10

16.11.09

07.12.09

21.12.09

28.12.09

15.02.10

25.01.10

29.03.10

08.02.10

Lunedì di riposo
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TABELLA C – ORARI DI VENDITA MERCATI E FIERE
MANIFESTAZIONE
Mercato del Sabato
Mercato del Mercoledì – P.zza Nasoni
Mercato giornaliero (da lunedì a venerdì compresi) –
Largo Vetrai
Fiera del Perdono
Fiera del Luna Park

ORARIO DI VENDITA
7.00 – 13.00
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00
8.00 – 23.00
dalle 16.00 del giovedì antecedente la domenica del
Perdono alle ore 23.00 del martedì successivo alla domenica del
Perdono

Festa della Salacca
Posteggio Fuori Mercato – Cimitero Urbano
Posteggio Fuori Mercato – via Perugia angolo p.zza
Palermo

8.00 – 20.00
Tutti i giorni abbinato all’orario svolto dal cimitero
Segue l’orario previsto dalla presente ordinanza per gli esercizi di
somministrazione

ALLEGATO B – COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
TABELLA B – TURNI DISTRIBUTORI DAL 1 APRILE 2009 AL 31 MARZO 2010
TURNO "A"
FINA F.LLI
CAFFARELLI
VIALE EUROPA

12 Aprile 2009
1 Maggio 2009
31 Maggio 2009
28 Giugno 2009
2 Agosto 2009
30 Agosto 2009
4 Ottobre 2009
8 Novembre 2009
8 Dicembre 2009
27 Dicembre 2009
17 Gennaio 2010
21 Febbraio 2010
28 Marzo 2010

TURNO "B"
API DI FROSININI
UGO
VIA PONTE
MOCARINI

13 Aprile 2009
3 Maggio 2009
2 Giugno 2009
5 Luglio 2009
9 Agosto 2009
6 Settembre 2009
11 Ottobre 2009
15 Novembre 2009
13 Dicembre 2009
1 Gennaio 2010
24 Gennaio 2010
28 Febbraio 2010

TURNO "C"
ESSO DI
PIGNATARO SNC
VIALE EUROPA

19 Aprile 2009
10 Maggio 2009
7 Giugno 2009
12 Luglio 2009
15 Agosto 2009
13 Settembre 2009
18 Ottobre 2009
22 Novembre 2009
20 Dicembre 2009
3 Gennaio 2010
31 Gennaio 2010
7 Marzo 2010

TURNO "D"
IP DI VANNINI
ALESSANDRO
VIALE EUROPA

25 Aprile 2009
17 Maggio 2009
14 Giugno 2009
19 Luglio 2009
16 Agosto 2009
20 Settembre 2009
25 Ottobre 2009
29 Novembre 2009
25 Dicembre 2009
6 Gennaio 2010
7 Febbraio 2010
14 Marzo 2010

TURNO "E"
AGIP DI PAPI VITTORIO E
C. SNC
VIA POGGILUPI

5 Aprile 2009
26 Aprile 2009
24 Maggio 2009
21 Giugno 2009
26 Luglio 2009
23 Agosto 2009
27 Settembre 2009
1 Novembre 2009
6 Dicembre 2009
26 Dicembre 2009
10 Gennaio 2010
14 Febbraio 2010
21 Marzo 2010

TABELLA C – ORARI DI VENDITA MERCATI E FIERE
MANIFESTAZIONE
Mercato del venerdì
Posteggi fuori mercato del martedì Piazza
Autostazione
Mercato prolungato
Mercato straordinario
Fiera del Perdono

ORARIO DI VENDITA
07,30-13,00
08,00-13,00
08,00-19,30
08,00-19,30
L’orario è previsto dal Regolamento e riportato nella
concessione stessa

Comuni di Bucine, Castelfranco di
Sopra, Castiglion Fibocchi,
Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna,
Montevarchi, , Pergine Valdarno,
Pian di Scò, San Giovanni Valdarno,
Terranuova Bracciolini,
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