
Comune di San Giovanni Valdarno
Consiglio Comunale

GRUPPO CONSILIARE "PER UN'ALTRA SAN GIOVANNI"

S. Giovanni Valdarno, 19 marzo 2013

Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Comune di San Giovanni Valdarno

SEDE

Oggetto: ordine del giorno avente per titolo "A sostegno dell'iniziativa "Libera la Domenica" per

restituire alle Regioni la facoltà di decidere sulle aperture domenicali degli esercizi

commerciali" (art. 72 del Regolamento del Consiglio Comunale).

Si trasmette in allegato alla presente l'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Si richiede che lo stesso venga inserito nella prossima seduta del Consiglio Comunale.

Cordiali saluti.

I CONSIGLIERI COMUNALI
Martelim
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Comune di San Giovanni Valdarno
Consiglio Comunale

GRUPPO CONSILIARE "PER UN'ALTRA SAN GIOVANNI"

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

PREMESSO

che l'art. 31 del D.L. 201/2011 dal 01.01.2012 ha liberalizzato definitivamente, senza
eccezioni ed in tutto il territorio nazionale, gli orari degli esercizi commerciali
superando il principio generale dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva dei
negozi oltre alle regolamentazioni locali degli orari giornalieri di apertura e chiusura;
che questo intervento ha imposto l'abrogazione delle norme statali e regionali che
delegavano ai Comuni di individuare i giorni e le zone del territorio nei quali gli
esercenti potessero scegliere se derogare o meno all'obbligo di chiusura;
le Associazioni Confesercenti con Federstrade, con il sostegno della Conferenza
Episcopale Italiana (C.E.I.), hanno promosso la campagna "Libera la Domenica", per
raccogliere le firme necessarie alla presentazione di una proposta di legge di
iniziativa popolare per il ripristino delle competenze regionali sulle aperture
domenicali degli esercizi commerciali;

CONSIDERATO CHE

la normativa vigente sta producendo di fatto un grave danno economico ai piccoli
negozi e strutture commerciali in monogestione;
il tessuto commerciale del nostro Comune è quasi esclusivamente formato da piccoli
esercizi commerciali danneggiati dalla norma di cui sopra in quanto destinata a
favorire ipermercati e centri commerciali;
il perdurare di questa situazione costringe gli imprenditori ed i lavoratori a sacrificare
il proprio giorno di riposo insieme alla propria dignità personale, sottraendoli in un
giorno festivo al calore della famiglia e dimenticando il rispetto di quei valori etici e
morali da sempre parte integrante del nostro patrimonio sociale;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

appoggia l'iniziativa "Libera la Domenica" promossa dalle Associazioni Confesercenti
con Federstrade, con il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.),
pubblicando sul sito del Comune il link al sito ufficiale deU'iniziativa e mettendo a
disposizione presso gli uffici comunali i moduli per la raccolta delle firme per la
proposta di iniziativa popolare di cui in premessa;

IMPEGNA

il Presidente del Consiglio Comunale a trasmettere il presente Ordine del Giorno al al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica, al
Presidente della Camera dei Deputati nonché all'Ufficio competente della Regione
Toscana, già sostenitrice dell'iniziativa, quale ulteriore testimonianza da parte
dell'Amministrazione Comunale di San Giovanni Valdarno affinchè tale iniziativa possa
concretizzarsi quanto prima.
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Da: <lorenzo.martellini@pec.comunesgv.it>
Data: martedì 19 marzo 2013 10:06
A: <protocollo@pec.comunesgv.it>; <fabio.franchi@pec.comunesgv.it>
Cc: <antonino.pia@comunesgv.it>; <cristina.becattini@comunesgv.it>;

<andrea.gironi@comunesgv.it>
Allega: ODO sostegno Libera la Domenica.pdf
Oggetto: Trasmissione Ordine del Giorno del Consiglio Comunale
Ai sensi dell'art. 72 del Regolamento del Consiglio
Comunale, si trasmette a nome per conto dello
scrivente gruppo consilliare in allegato alla presente
l'Ordine del Giorno avente ad oggetto "A sostegno
dell'iniziativa "Libera la Domenica" per restituire alle
Regioni la facoltà di decidere sulle aperture
domenicali degli esercizi commerciali" da inserire
all'o.d.g. della prossima seduta ordinaria del
Consiglio Comunale.

Distinti saluti.

Ing. Martellini Lorenzo
Consigliere Comunale
Capogruppo "Per un'altra San Giovanni"
celi. 347.8350491
www.martellini.it
e-mail: lorenzo@martellini.it

La presente comunicazione, con le
informazioni in essa contenute e ogni
documento o foglio allegato, è strettamente
riservata e soggetta alle garanzie che
legano i rapporti tra le parti interessate. E'
rivolta unicamente alla/e persona/e a cui è
indirizzata/e a riceverla. Se non siete i
destinatari autorizzati siete avvisati che
qualsiasi azione, copia, comunicazione,
divulgazione o simile basata sul contenuto
di tali informazioni è vietata e potrebbe
essere contro la legge (art. 616 C.P., Dlgs
196/2003). Se avete ricevuto questa
comunicazione per errore, vi preghiamo di
darne immediata notizia al mittente a
mezzo telefono, fax o mail e di distruggere
il messaggio originale e ogni file allegato
senza farne copia alcuna o riprodurne in
alcun modo il contenuto.

19/03/2013


