
 
 

ORDINANZA N. 81 
 

 Bergamo, 23 aprile 2009 
 
N.   U0041635   P.G. 
[  II.1/  F0012/09  ] 
 
 
Oggetto: Deroga al divieto di apertura al pubblico delle attività di vendita su tutto il territorio 

comunale, ivi compresa la deroga al divieto di vendita di pane la cui panificazione sia effettuata in 

giorno festivo, per la giornata di sabato 25 aprile 2009. 

 
IL SINDACO 

 
 

Premesso che, ai sensi del comma 11 dell’art. 5 bis della legge regionale 3 aprile 2000 

n.22, come modificato dalla legge regionale 28 novembre 2007 n. 30 in materia di orari degli 

esercizi commerciali, non è consentita l’apertura al pubblico delle attività di vendita in determinate 

giornate domenicali o festive, fra cui il giorno 25 aprile, salvo deroghe motivate da parte dei comuni 

interessati.  

 

Visti i provvedimenti assunti dai comuni limitrofi (in particolare dai comuni di Orio al Serio, 

Seriate e Curno sul cui territorio insiste la maggior parte delle medie e grandi strutture commerciali 

a servizio dell’ambito territoriale definito della “Grande Bergamo”) con i quali è stata disposta la 

deroga all’obbligo di chiusura imposto dalla legge regionale citata per il giorno 25 aprile p.v.. 

 

Considerato meritevole di tutela il principio della concorrenza nel settore commerciale 

all’interno dell’ambito territoriale di riferimento, costituito, come sopra indicato, dal comune 

capoluogo e dai comuni confinanti con lo stesso, con specifico riferimento a un preciso interesse 

degli operatori commerciali del territorio comunale a che regimi di apertura differenziati non 

provochino un danno concorrenziale ingiustificato. 

 

Ritenuto necessario, pertanto, perseguire l’obiettivo della tutela della libera concorrenza 

come sopra indicato, anche in osservanza delle disposizioni in materia contenute nell’ordinamento 

comunitario e in quello nazionale, attraverso specifica disposizione di deroga al divieto di apertura 

per la citata giornata del 25 aprile 2009.  

 

Visto l'art. 22, comma 4. lett. f), dello statuto del Comune di Bergamo e l'art. 50, comma 7 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 



Visto il parere espresso dal competente dirigente; 

 

 

DISPONE 

 

la deroga al divieto di apertura al pubblico delle attività di vendita su tutto il territorio comunale, ivi 

compresa la deroga al divieto di vendita di pane la cui panificazione sia effettuata in giorno festivo, 

per la giornata di sabato 25 aprile 2009. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio del Comune, trasmesso al Corpo di 

Polizia locale e alle associazioni di categoria. 

 

 

Avv. Roberto Bruni 

 
  


