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Oggetto: Chiusura degli Esercizi Commerciali, Medie e Grandi Strutture di Vendita il giorno l7
aprile 2022 (Festività di Pasqua) e orario di apertura relativo alla giornata del 18 aprile 2022
(Lunedì dell'Angelo).

IL SINDACO

Vista l'ordinanza Sindacale n.48 del 08/05/2000 inerente gli orari di apertura degli esercizi
commerciali nel territorio di Carlentini, con riferimento alle chiusure ed aperture anche nelle giornate
festive infrasettimanali o nelle giornate domenicali;

Tenuto Conto della successiva Ordrnanza Sindacale n.6 del 30 aprile 2010 recante in oggetto:
"Apertura domenicale e nei giorni festivi per gli esercizi commerciali del territorio";

Considerata la facoltà di attuare aperture straordinarie concessa ai singoli commercianti ed artigiani,
che può essere revocata in considerazione di particolari esigenze;

ORDINA

La chiusura totale per la giornata del 17 aprile 2022 (Festività di Pasqua), degli esercizi commerciali,
Medie e Grandi Strutture di Vendita, gli eventuali mercati rionali giomalieri, i posti fissi e le attività
dei venditori ambulanti. Per la giornata del 18 aprile 2022 (Lunedì dell'Angelo) gli esercizi sopra
indicati rispetteranno il seguente orario di apertura: 8:00 - 13:00. Fanno eccezione alla presente
ordinanza i pubblici esercizi.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Carlentini;

2. La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporta le sanzioni previste dalla
legislazione vigente;

3. Awerso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al TAR Sicilia competente
per ten"itorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana;

4. Di inoltrare la presente ordrnanzaper le rispettive competenze:

a) Al Commissariato di Lentini
b) Alla locale stazione dei Carabinieri di Carlentini
c) Al Comando Guardia di Finanza di Lentini
d) Al Comando di Polizia Municipale di Carlentini
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