
COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA 
(Libero Consorzio Comunale  di Ragusa) 

Ord. n°19/2017                                                                                                               

IL SINDACO 

Visto il Decreto dell’Assessore Regionale per le Attività Produttive emesso in data 10 Ottobre 2017, recante 

disposizioni relative all’attività di panificazione; 

Visto in particolare l’art. 2 c. 4 del predetto decreto che recita testualmente: “ Il Sindaco, sentite le 

organizzazioni di categoria provinciali, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, e le associazioni 

dei consumatori, garantisce la turnazione delle aperture delle attività di panificazione nelle domeniche nei 

giorni festivi, anche in base alle esigenze e alle peculiari caratteristiche del territorio”; 

Sentite  le Associazioni Provinciali di categoria; 

Visto il piano di turnazione presentato dai panificatori esercenti nel territorio comunale; 

Considerata l’imminenza delle festività natalizie; 

Atteso che trattasi di Comune turistico; 

Visto il D.L.vo 267/2000 e ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

O R D I N A 

per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto, quanto segue: 

- Il giorno 17 Dicembre 2017 è consentita agli operatori del settore ubicati nel territorio comunale di 

esercitare l’attività di panificazione, in regime di turnazione, secondo l’allegato prospetto, parte 

integrante e sostanziale della presente. 

V I E T A 

Ai sensi dell’art. 2 c. 2 del decreto in parola: 

- l’attività di panificazione nei giorni  25 Dicembre 2017 e  01  Gennaio  2018. 

 

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 7 del citato decreto. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di 
pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e far osservare la presente  ordinanza. 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio on-line come previsto dalla  Legge 6 novembre 2012 

n.190 ed inviata alla Questura di  Ragusa al Commissariato di Comiso , alla locale Stazione dei Carabinieri ,  

per debita notizia e per quanto di competenza.  

 

Dal Palazzo Municipale, li 15 Dicembre 2017  

 

                                            Il Sindaco 

                                         (Dott. Giovanni Barone) 


