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 DECRETO N.  6    

IL SINDACO  

 
 
 Vista la Legge regionale Toscana n. 28 del 7.2.2005 e successive modificazioni ed 
integrazioni ( Codice del Commercio);  
 
 Visto il Regolamento di attuazione n. 15/R della succitata legge 28/2005, approvato 
con Delib. G.R.T. in data 1 .4.2009;  
 
 Vista la deliberazione G.R.T. del 6.12.2010 n. 1031; 
 
 Visto il D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000 ed in particolare l’art. 50;  
 

Visto il proprio precedente decreto n. 99  del 29.12.2010 con il quale è stata 
disposta l’apertura per i giorni giovedi’ 6 e domenica 9 gennaio 2011;  
 
 Stante l’incontro avvenuto in data 20 gennaio 2011 tra l’Amministrazione Comunale, 
i commercianti e le associazioni di categoria interessate   
 
               DECRETA  

 
Il seguente Calendario delle aperture festive per l’anno 2011 
 

- Giovedi’ 6 gennaio (decreto n. 99 del 29.12.2010) 
- Domenica 9 gennaio (decreto n. 99 del 29.12.2010) 
- Domenica 20 febbraio; 
- Domenica 20 marzo; 
- Domenica 17 aprile;  
- Domenica 15 maggio;  
- Domenica 5 giugno; 
- Domenica 18 settembre; 
- Domenica 16 ottobre; 
- Domenica 13 novembre; 
- Domenica 27 novembre. 
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Nelle festività del mese di dicembre i negozi  al dettaglio  possono rimanere aperti, con 

esclusione del 25 Dicembre ( Natale)  26 Dicembre ( S. Stefano )  

 

R I C O R D A 

    

 Che gli esercizi di commercio al dettaglio  osserveranno la chiusura obbligatoria  nelle 

festività di: 1^ gennaio, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1 maggio , 15 agosto oltre 

che 25 e 26 dicembre.  

 Che l’apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio costituisce una FACOLTA’  

e non un obbligo.  

Gli orari che le attività devono seguire nella giornata di apertura festiva, sono quelli  che 

normalmente vengono effettuati negli altri giorni della settimana.  

L’orario effettuato deve  essere  reso noto, in maniera ben visibile, per la  propria clientela.  

 

D I S P O N E 

 
 
 La pubblicazione all’Albo Pretorio della presente ordinanza e sul sito internet; 
 la comunicazione della presente a tutti gli esercizi commerciali ed alle Associazioni di 

categoria interessate. 
 
 

 

Capraia e Limite, lì 27 gennaio 2011. 

 

        IL SINDACO   

         Dr. Enrico Sostegni 

        

 

 
  


