Viene sottoposta all’esame ed approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta di
deliberazione;
Visto l’art.29 comma 1 della Legge Regionale 17/05/1999, n.10 che recita: “E’ attribuita ai
Comuni l’individuazione delle zone del proprio territorio e dei periodi di maggior afflusso turistico nei
quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e
chiusura. L’individuazione è effettuata sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del
commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti.”;
Visto l’art.4 comma 3 della Legge Regionale 9 dicembre 2005, n.30 “Disciplina delle attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” che stabilisce che i comuni determinano le
condizioni per l’esercizio delle attività in forma stagionale, da svolgersi in modo continuativo per uno o
più periodi da uno a sette mesi;
Vista la Delibera di Giunta n.37 del 28/03/2007 che stabiliva il periodo di stagionalità (periodo di
maggior afflusso turistico) 2007 dal 30 marzo al 30 ottobre e stabiliva la possibilità ai pubblici esercizi
stagionali di poter esercitare la loro attività durante tale periodo;
Vista l’ordinanza n.46 del 15/10/2005 con la quale si stabiliscono gli orari delle attività
economiche, determinandoli anche in base al periodo di stagionalità (periodo di maggiore afflusso
turistico) stabilito con appositi atti;
Considerato che nel 2008 la Pasqua cade il 23 marzo;
Ritenuto di dover fissare quindi, per la stagione 2008, che il periodo di stagionalità (periodo di
maggior afflusso turistico) va da giovedì 20 marzo al domenica 19 ottobre;
Vista la nota inviata alle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del
turismo e dei lavoratori dipendenti, in data 13/11/2007 prot. n.10672;
Vista la nota inviata all’Azienda Sanitaria Unica Regionale di Pesaro, in data 12/11/2007 prot.
n.10761;
Vista la nota pervenuta dalla A.S.U.R. di Pesaro in data 24/11/2007 prot. n.11193;
Vista la nota della Confcommercio pervenuta in data 13/11/2007 prot. n.10818 con la quale si
esprime parere favorevole;
Vista la nota della Confesercenti pervenuta in data 16/11/2007 prot. n.10923 con la quale si
osserva che il termine del 19 ottobre risulta eccessivo e sarebbe più giusto il 15 settembre;
Ritenuto, rispetto all’osservazione avanzata dalla Confesercenti, di dover confermare il periodo di
stagionalità prescelto visto l’elevato numero di presenze sul territorio sia durante tutto il periodo di
settembre sia durante le prime settimane di ottobre come confermato dai dati di rilevazione delle presenze
in nostro possesso: pari nel mese di settembre e di ottobre rispettivamente a 19.245 e 9.860 nel 2006 e a
21.996 e 9.032 nel 2007);
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo n.267/00;

DELIBERA
1) di stabilire che il periodo di stagionalità (periodo di maggior afflusso turistico) del Comune di Gradara
per il 2008 va dal 20 marzo al domenica 19 ottobre;
2) di stabilire che durante il periodo di cui al punto 1) i pubblici esercizi stagionali (ossia le attività così

chiamate dall’art.86 del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, ivi compresi gli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), possano esercitare la propria attività, fatto salvo il
rispetto della normativa comunque vigente;
3) di stabilire che, per l’anno 2008, le autorizzazioni e le D.I.A. sanitarie stagionali sono valide per il
periodo indicato al punto 1);
4) di dare atto che, il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1, del decreto legislativo
n. 267 del 18/08/2000.
IL RESPONSABILE
Gerboni Rag. Maria Assunta

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTO il parere del Responsabile del Settore Affari Generali circa la regolarità tecnica;
CON VOTI UNANIMI resi nelle forme di legge;
APPROVA
la proposta di provvedimento di cui sopra.
Inoltre con separata ed unanime votazione
DICHIARA
immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267
del 18/08/2000.

