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COMUNE DI BORGETTO
C|TTA' METRQPOUTANA DI PALERMO

Ordinanza n.j( <% del

Oggettoz App_licazi0ne_dell’a_1't. 2 comma 4 del Decreto 10 Ottobre 2017 recante disposizioni
relative all'att1v1té1 d1 panificazione e predisposizione della tumazione.

La Commissione Straordinaria

RICHI:AMATO il Decreto 10 ottobre 2017 emanato dall'Assessore Regionale per le Attivité
Produttive con il quale vengono impartite “disposizioni relative all'attivit2‘1 di panificazione”;

ATTESO che il suddetto Decretoz
-all’a1t.2, comma 1 prevede il divieto di panificazione nelle giomate domenicali e festive;
-all’a1t. 2, comma 2 prevede che in caso di due festivité in giomi consecutivi, il divieto di
panificazione non si applica al secondo giorno di festivitél; in caso di una festivitét nel giorno di
sabato 0 lunedi, il divieto di panificazione non si applica la domenica; in caso di tre 0 pii1 giornate
di festivité consecutive, incluse le giomate domenicali, il divieto di panificazione non si applica alla
prima e ultima giomata festiva 0 domenicale;
-all'art. 2, comma 4 prevede testualmente che”...Il sindaco, sentite le organizzazioni di categoria
provinciali, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, e le associazioni dei consumatori,
garantisce la tumazione delle aperture delle attivité di panificazione nelle domeniche e nei giorni
festivi, anche in base alle esigenze e alle peculiari caratteristiche del territori0.”;

VISTA la nota prot. 18553 dell’11.12.2017 delle Associazioni di categoria CNA, Confartigianato,
Claai e Casartigiani, con la quale viene auspicato un preventivo confronto con 1’Amministrazi0ne
comunale in ordine alla possibilitél di deroga sancita dal precitato art. 2, c. 4 del decreto;

VISTA la nota prot.19032 del 19.12.2017 della Commissione Straordinaria di convocazione per il
giomo 21.12.2017, indirizzata alle organizzazioni provinciali di categoria firmatarie di contratti
collettivi nazionali di lavoro e le Associazioni di consumatori;
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VISTA la nota dell’Associazione Unidicon del 21.12.2017, con la quale, tra l’altro, viene proposto
una tumazione che interessi almeno il 50% degli operatori presenti nel territorio comunale;

VISTO il verbale del 21.12.2017 della riunione a cui hanno partecipato tutti i sei panificatori
operanti nel comune di Borgetto e i rappresentanti del CNA e di Udicon, che hanno comunicato la
diponibilita, ad eccezione di un operatore, a prendere parte ai tumi di apertura nelle giomate
domenicali e festive, tenuto conto delle esigenze e delle peculiari caratteristiche del territorio;

PRESO ATTO che il rappresentante del CNA ha proposto, facendo proprie le istanze avanzate
dagli operatori presenti, una possibile tumazione prevedendo 4 panifici aperti e due chiusi per ogni
turno;

SPECIFICATO che la tumazione proposta dalle Associazioni di categoria e da intendersi come
facolta e non come obbligo di attivita;

RAVVISATA Popportunita di prevedere una tumazione per ordine alfabetico degli operatori fino
al mese di marzo 2018, al fine di valutare i risultati attesi e anche in vista di eventuali direttive da
parte dell’Assessorato regionale alle Attivita produttive a seguito di proposte di riesame del decreto
avanzate dalle Associazioni di categoria;

PRECISATO che, essendo intendimento del1'Amministrazione, nell'interesse della cittadinanza, di
realizzare la proposta di tumazione delle attivita di panificazione, in ossequio alle disposizioni del
decreto, escludendo dalla tumazione le giomate de125 dicembre e del 01 Gennaio;

ORDINA

-che 1e attivita di panificazione aventi sede nel territorio del Comune di Borgetto osservino 1a
seguente tumazione, come previsto ne11’allegato A;
- che nella giomata del 01 Gennaio 2018 vige i1 divieto di panificazione per la quale non opera la
tumazione;
- di dare atto che in forza dell’art. 2, c, 2 del citato Decreto il 24, il 26 e il 31 Dicembre non vige i1
divieto di panificazione, mentre il divieto opera nella giomata del 25 Dicembre per la quale non
opera la tumazione;
L’inosservanza delle norme di cui al decreto del 10.10.2017 dell’Assessorato Regionale alle Attivita
Produttive comporta l’applicazione anche delle sanzioni di cui a1l’art. 4 e 7 del medesimo decreto.

DISPONE

La presente Ordinanza sara notificata:
> ai panificatori;
> al Sig. Prefetto di Palermo ;
> a11e Associazioni di categoria;
> al Comando Stazione Carabinieri di Borgetto;
> al Commissariato di Partinico;
> alla Tenenza della Guardia di Finanza di Partinico;
> al Dirigente de11’Area II;
> Al Dirigente dell’Area V -Servizio Polizia Municipale

e che copia della stessa sia pubblicata sul sito internet del Comune di Borgetto.
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Contro il presente provvedimento, puo essere presentato ricorso entro 60 giomi dalla notifica al
Tribunale Amministrativo Regionale- Palermo nei termini e nei modi previsti dalla vigente
nonnativa in materia.
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Dicembre 2017

II 24-26-31 dicembre non vige il divieto di panificazione

II 25 dicembre chiusura Sindacale

Gennaio 2018

II 1 gennaio 2018 chiusura Sindacale
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Sabato 6
Albano Angela via Romitello n. 21
Costanza Maria via Bandalacqua n. 2
Faraci Vito cortile La Monaca

Domenica 14
Galati Lucia via Baiardi n. 34
Gambino Gioacchino via Pietro Nenni n. 46
Albano Angela via Romitello n. 21

Domenica 21
Costanza Maria via Bandalacqua n. 2
Faraci Vito cortile La Monaca
Galati Lucia via Baiardi n. 34

Domenica 28
Gambino Gioacchino via Pietro Nenni n. 46
Albano Angela via Romitello n. 21
Costanza Maria via Bandalacqua n. 2

Febbraio 2018

Domenica 4
Faraci Vito cortile La Monaca
Galati Lucia via Baiardi n. 34
Gambino Gioacchino via Pietro Nenni n. 46

Domenica 11
Albano Angela via Romitello n. 21
Costanza Maria via Bandalacqua n. 2
Faraci Vito cortile La Monaca

Domenica 18
Galati Lucia via Baiardi n. 34
Gambino Gioacchino via Pietro Nenni n. 46
Albano Angela via Romitello n. 21

Domenica 25
Costanza Maria via Bandalacqua n. 2
Faraci Vito cortile La Monaca
Galati Lucia via Baiardi n. 34

Marzo 2018

Domenica 4
Gambino Gioacchino via Pietro Nenni n. 46
Albano Angela via Romitello n. 21
Costanza Maria via Bandalacqua n. 2

Domenica 11
Faraci Vito cortile La Monaca
Galati Lucia via Baiardi n. 34
Gambino Gioacchino via Pietro Nenni n. 46

Domenica 18
Albano Angela via Romitello n. 21
Costanza Maria via Bandalacqua n. 2
Faraci Vito cortile La Monaca

Domenica 25
Galati Lucia via Baiardi n. 34
Gambino Gioacchino via Pietro Nenni n. 46
Albano Angela via Romitello n. 21
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