COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Settore Attività Economiche - Edilizia Privata

Ordinanza N. 38 DEL 29/05/2008
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEI CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE
FISSA.

ILSINDACO
Visto l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto l'art. 6 della Legge Regionale 30 novembre 2007, n. 32, che prevede che il Comune
determini gli orari e le modalità di esercizio dei centri di telefonia in sede fissa;
Vista la deliberazione C.C. n. 8 del 18/03/2008, esecutiva, avente ad oggetto indirizzi in
ordine agli orari dei centri di telefonia;
Atteso che, a seguito della ricognizione effettuata dalla Polizia locale, ai sensi dell'art. 12
della suddetta L.R. 32/2007, è stato rilevato un centro di telefonia operante sul territorio comunale
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla determinazione dei limiti dell’orario di
apertura e chiusura al pubblico dei centri di telefonia in sede fissa;
Sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio e servizi, delle
associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazione dei lavoratori con nota Prot. N.
5555 del 24/04/2008, con la precisazione che la mancata risposta entro il 24/05/2008 doveva
essere intesa quale espressione di parere favorevole alla bozza proposta;
DETERMINA
gli orari e le modalità di esercizio dei centri di telefonia in sede fissa sono stabiliti come di seguito:
1) i centri di telefonia in sede fissa possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana
dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
2) nel rispetto dei limiti di cui al precedente punto 1), gli esercenti possono liberamente determinare
l’orario di apertura e di chiusura non superando, comunque, il limite minimo delle 5 ore giornaliere e
massimo delle 12 ore giornaliere;
3) i centri di telefonia in sede fissa osservano obbligatoriamente la chiusura di una giornata
settimanale;

4) l’orario adottato deve essere pubblicizzato mediante l’esposizione di appositi cartelli all’interno e
all’esterno dell’esercizio e comunicato al comune;
5) salvo quanto previsto dall'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, il Sindaco può
disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni
contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di
interesse pubblico, anche su richiesta del questore territorialmente competente;
6) le violazioni alla presente disciplina degli orari dei centri di telefonia sono punite ai sensi dell’art.
11 della L.R. n. 32/2007;
7) Il presente provvedimento sarà affisso all’Albo Pretorio ed entrerà in vigore il 16 giugno 2008.

DISPONE
che la presente ordinanza sia:
- notificata ai Centri di telefonia aperti al pubblico esistenti sul territorio comunale;
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sant'Ambrogio di Valpolicella e all'Ufficio di
Polizia Locale per il controllo e l'osservanza del provvedimento
- resa nota mediante pubblicazione sul sito del Comune;
- pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni.
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento può essere proposto, dalla data di pubblicazione all'Albo
Pretorio Comunale, ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni oppure ricorso al Capo dello Stato entro
120 giorni.
IL SINDACO
(Nereo DESTRI)

