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ORDINANZA SINDACALE N° 8 2021 
OGGETTO: Chiusura settimanale delle attività di Panificazione   

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

con nota prot. n.3698 del 07/04/2021 il Sindaco ha invitato a mezzo pec i titolari delle cinque 

attività artigianali di panificazione presenti nel territorio del Comune di Bolognetta, a 

partecipare all’incontro da tenersi giorno 13/04/21 alle ore 15.30 presso l’aula consiliare del 

Palazzo municipale, nel pieno rispetto delle norme in materia anti COVID-19; 

che con Decreto del 10 ottobre 2017 è stato stabilito il divieto di panificazione nelle giornate 

festive e domenicali prevedendo la possibilità di turnazione fra i panificatori del territorio 

attraverso una specifica ordinanza Sindacale; 

che con decreto del 05 marzo 2018 l’Assessorato delle Attività Produttive ha revocato il 

decreto del 10 ottobre 2017 stabilendo nuove norme per la panificazione in via sperimentale 

fino al 30/06/2018; 

Visto il decreto del 30 maggio 2018 n. 842 dell’Assessorato AA.PP. che stabilisce le nuove 

norme sull’attività di panificazione; 

Visto il “Verbale incontro Panificatori” del 13/04/2021 prot.4359, in cui i titolari dei panifici 

locali presenti hanno raggiunto l’accordo di stabilire la chiusura settimanale nella giornata di 

domenica, specificando che, in determinati periodi dell’anno la giornata di chiusura potrà 

essere oggetto di variazione previa comunicazione scritta;      

ORDINA 

Per quanto sopra espresso che qui si intende riportato e trascritto, a decorrere dal 21 aprile 

2021 e fino al 21 aprile 2022: 
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 La chiusura delle attività di panificazione per riposo settimanale nella giornata di 

domenica. 

 Che in determinati periodi dell’anno, la giornata di chiusura, previa comunicazione 

scritta, potrà subire variazione rispettando sempre almeno un giorno di chiusura 

settimanale. 

Dispone altresì: 

 Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione 

all’Albo pretorio ricorso al TAR Sicilia o in alternativa entro 120 giorni ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica.  

 La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line del Comune di Bolognetta, 

precisando che la stessa diventa esecutiva ai sensi dell’art.21 bis L.241/1990 e ss.mm.ii 

nonché sul sito web istituzionale, e la trasmissione della presente Ordinanza:  

 Alla Prefettura di Palermo  

 Al Presidente della Regione Siciliana  

 All’Assessorato Regionale alle Attività Produttive 

 Alla Stazione dei Carabinieri di Bolognetta  

 Al Dipartimento di Prevenzione di Palermo  

 Al Dipartimento di Prevenzione di Misilmeri  

 Alla Polizia Municipale Locale  

 Alle attività di Panificazione locali 

La Polizia Municipale del Comune di Bolognetta è incaricata dell’esecuzione e del controllo 

dell’osservanza del presente Provvedimento. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 21/04/2021 

                                                                                               Il Sindaco 

                                                                                                      Rag. Gaetano Grassadonia 
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