
COMUNE DI COMO 
SETTORE SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 
Protocollo n.  
del  
class.  XI.04 
 
 
 
 
Oggetto:   apertura facoltativa degli esercizi di commercio al dettaglio nella giornata 

di domenica 1° maggio 2011. 
 
 

IL SINDACO 

        Visto l’articolo 103 della legge regionale n. 6/2010 il quale dispone: al comma 14 che, 
salvo deroghe motivate da parte dei comuni, non è consentita l'apertura al pubblico delle 
attività di vendita in alcune giornate domenicali o festive, tra cui il 1° maggio; al comma 15 
che, qualora cui la giornata festiva in cui è stata concessa la deroga alla chiusura degli esercizi 
commerciali cada in giorno diverso dal sabato, essa deve venire computata tra le cinque 
giornate domenicali o festive di apertura facoltativa previste dal comma 5, lettera d), dello 
stesso articolo 103; 

        Ravvisata l’opportunità di consentire l’apertura facoltativa degli esercizi di vendita al 
dettaglio nella giornata festiva di domenica 1° maggio 2011 in relazione a:  

• la particolare situazione di crisi economica, che sta incidendo in maniera negativa sul 
settore commerciale con una contrazione degli acquisti; 

• l’inizio della campagna “Va dove di porta il Franco”, che dal primo maggio promuove il 
distretto urbano del commercio di Como in tutto il Canton Ticino, proprio allo scopo di 
attrarre nuova clientela d’oltreconfine; 

• il presumibile notevole afflusso di turisti nella predetta giornata festiva e la conseguente 
opportunità di offrire ai consumatori, soprattutto nel centro storico, un adeguato livello di 
offerta;  

        Richiamata la propria ordinanza n. 26/2010, protocollo n. 60767 del 29/11/2010, con la 
quale sono state stabilite per l’anno 2011 le giornate domenicali e festive in cui le medie e 
grandi strutture di commercio al dettaglio, ubicate al di fuori del centro storico, possono 
osservare apertura facoltativa, ed in particolare, per quanto attiene alle cinque giornate di cui 
all’art. 103, comma 5, lettera d) della legge regionale n. 6/2010, le seguenti: giovedì 6 
gennaio (Epifania); domenica 9 gennaio; domenica 17 aprile (domenica delle Palme); giovedì 2 
giugno (festa della Repubblica); martedì 1° novembre (Ognissanti); 

        Vista l’ordinanza n. 12/2010 del Dirigente del Settore SUAP – Attività Produttive, 
protocollo n. 61464 del 1/12/2010, con la quale sono state disposte le edizioni straordinarie 
festive per l’anno 2011 del Mercato Mercerie − riconosciuto da Regione Lombardia quale 
mercato di valenza storica – tra cui quelle che si svolgeranno giovedì 2 giugno e martedì 1° 
novembre, con orario dalle 8 alle 19; 

        Atteso che ai sensi del già citato articolo 103 della legge regionale n. 6/2010, comma 12, 
nelle giornate festive in cui si svolgono mercati di valenza storica è consentita, in deroga ad 
ogni altra disposizione del medesimo articolo, l’apertura al pubblico degli esercizi commerciali 
limitatamente all’orario del mercato; 

        Ritenuto, conseguentemente, che nelle cinque giornate di apertura individuate ai sensi 
del menzionato articolo 103, comma 5, lettera d) possa trovare capienza anche l’apertura nella 
giornata del 1° maggio, considerato che nelle festività del 2 giugno e del 1° novembre tutti gli 
esercizi commerciali potranno aprire al pubblico dalle ore 8 alle 19, in virtù del fatto che in tali 
giorni e con il predetto orario si effettuerà il Mercato Mercerie; 



        Sentita UPCTS-Confcommercio, associazione maggiormente rappresentativa a livello 
provinciale delle imprese commerciali, che ha convenuto circa la facoltà del Comune di disporre 
la deroga alla chiusura delle attività di vendita al dettaglio nella festività del 1° maggio; 
 
 

DISPONE 

di consentire, per i motivi indicati in premessa, l’apertura facoltativa degli esercizi di 
commercio al dettaglio nella giornata di domenica 1° maggio 2011. 

Como, 26 aprile 2011 

 

IL SINDACO 
dott. Stefano Bruni 

 
 


