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OGGETTO: DEROGA all’obbligo di chiusura degli eserc izi di commercio al dettaglio per il 

giorno di sabato 1 maggio 2010. 
 

IL SINDACO 
 

 
Dato atto che, con propria ordinanza n. 275 dell’11.11.2009, prot. n. 73124 “Calendario aperture esercizi 
commerciali anno 2010” si è stabilito, come previsto dalla normativa vigente in materia, di vietare 
l’apertura nei giorni 1 gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre pomeriggio e 26 
dicembre; 
 
Considerato quanto emerso nel corso della riunione con gli operatori commerciali al dettaglio del 
territorio, tenutasi in data 12.4.2010 in merito all’esigenza di mantenere aperti gli esercizi nella giornata di 
sabato 1 maggio, in quanto il sabato rappresenta il giorno della settimana nel quale maggiormente si 
concentrano gli acquisti; 
 
Ritenuto quindi opportuno, in considerazione delle esigenze degli operatori, adottare apposito 
provvedimento di deroga all’obbligo di chiusura festiva degli esercizi per il giorno 1 maggio 2010 per fare 
fronte alla situazione di crisi nella quale versa il commercio a motivo del calo degli acquisti; 
 
Considerato che nella medesima data è anche stato autorizzato lo svolgimento straordinario del mercato 
settimanale del sabato presso il parcheggio di Via Volta; 
 
Visto l’art. 103 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6; 
 
Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

D I S P O N E 
 

In deroga a quanto previsto dalla propria ordinanza n. 275/2003, che gli esercizi commerciali operanti 
sul territorio abbiano facoltà di apertura per il g iorno di sabato 1 maggio 2010 , ferma restando ogni 
altra disposizione dell’ordinanza stessa. 
 
La presente viene pubblicata all’Albo pretorio fino al giorno 1 maggio e diffusa mediante pubblicazione 
sul sito internet del Comune, nonché inviata agli operatori interessati. 
 

Cernusco sul Naviglio, 13 aprile 2010 
 

IL SINDACO 
f.to Eugenio Comincini 

 
 

              
Per presa visione: 
Il Direttore Area Tecnica e Servizio Commercio 
f.to Arch. Marco Acquati 


