
COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

 

ORDINANZA
 

 
REG. GENERALE N. 74 del 02-09-2022

 
Ufficio: ECONOMATO, COMMERCIO E ARTIGIANATO

 
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA CHIUSURE PER FERIE
ESERCIZI DI PANIFICAZIONE

 
IL SINDACO

   
            Premesso che negli ultimi anni è invalsa nel Comune di Lesina la consuetudine degli esercenti
di panificazione e prodotti da forno chiudere per ferie la propria attività nel mese di settembre;
 
            Ritenuto necessario garantire, senza recare pregiudizio al libero esercizio delle attività
artigianali e commerciali del settore, la possibilità per la popolazione residente e dei numerosi turisti
che anche nel mese di settembre sono presenti in località per la balneazione marina comunque per
visitare le valenze naturalistiche e paesaggistiche del territorio comunale, incluso nel Parco nazionale
del Gargano, di poter disporre di pane fresco e prodotti freschi da forno, specie se rientranti tra le
produzioni riconosciute DOP (Denominazione di origine protetta), IGP (Indicazione geografica
protetta) e DECO (Denominazione comunale di origine);
 
            Considerato che la contemporanea chiusura per ferie di tutti i panifici in attività nel Comune di
Lesina comporterebbe la pratica indisponibilità, presso esercizi e rivendite, del pane e dei prodotti
freschi da forno, beni alimentari primari dei quali è necessario assicurare la possibilità di acquisto in
loco da parte dei consumatori, soprattutto per le fasce più deboli della cittadinanza che non potrebbero
recarsi fuori comune;
 
            Acclarato che tali inconvenienti possano essere evitati unicamente attraverso una idonea
turnazione delle chiusure per ferie delle attività di panificazione, in maniera tale che per tutto il mese di
settembre almeno una rimanga in esercizio;
 
            Precisato che è principio consolidato che l’attività di vendita del pane al pubblico, anche
qualora venga esercitata in forma artigianale ed avvenga nel luogo di produzione non vale ad esonerare
gli operatori dall’ambito di operatività delle disposizioni che regolano le attività commerciali (v. Cass.
civ., Sez. II, Sent. n. 3880/2012);
 
            Viste ed osservate le disposizioni recate da:

-       DPR n.502/1998 "Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia
di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994,
n. 146";
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-       art. 3 D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni in L. n.248/2006;
-       art.34 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n.214/2011;
-       art. 40 D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni in L. n.35/2012;
-       L.R. Puglia n. 3/2019 "Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di
panificazione";

           
            Visto, in particolare, l'art 50 comma 7, d.lgs. n.267/2000;
 

ORDINA
 

I panificatori ed i rivenditori di pane fresco e dei prodotti freschi da forno sono tenuti a1.
concordare idonea turnazione delle ferie annuali atta ad evitare nel corrente mese di settembre
2022 la contemporanea chiusura per ferie di tutti i panifici in attività nel Comune di Lesina, al
fine di assicurare la possibilità di acquisto in loco da parte dei consumatori, soprattutto per le
fasce più deboli della cittadinanza che non potrebbero recarsi fuori comune, di tali beni
alimentari primari;
I panificatori ed i rivenditori medesimi dovranno comunicare al Comando di Polizia Municipale2.
e allo Sportello delle Attività Produttive (SUAP), entro sette giorni dalla notifica del presente
provvedimento, il periodo di chiusura per ferie, secondo quanto sopra indicato;
Laddove non dovesse essere garantita l'apertura di almeno un esercizio come disposto, il3.
comando di Polizia Comunale convocherà tutti gli interessati nei due giorni successivi per
procedere alla definizione del calendario delle chiusure nel mese di settembre, ciascuna attività
per un periodo da sette a dieci giorni, anche attraverso sorteggio in mancanza di accordo;

 
DISPONE

 
la notifica del presente provvedimento, a cura del Comando di Polizia Locale, a tutti gli esercentia.
interessati;
la comunicazione della presente ordinanza ai sigg. Comandanti della Stazione Carabinieri dib.
Lesina e della Guardia di Finanza - Tenenza Torre Fantine.

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia - sede di Bari - entro sessanta
giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla
stessa data.
 
Dalla Residenza Municipale, 02/09/2022                                                                            

 
 
 

  IL SINDACO
GEOM. PRIMIANO LEONARDO DI MAURO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)
 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
 
Lesina, 02-09-2022
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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