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  NEGOZI DI CHIETI
orari di apertura
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NEGOZI DI CHIETI
orari di apertura

PREMESSA

Abolito l’obbligo della chiusura infrasettimanale del giovedì pomeriggio per il settore
alimentare. Lo ha stabilito una recentissima ordinanza del Sindaco di Chieti a seguito delle
numerose sollecitazioni pervenute.

*
Riteniamo  utile riepilogare, di seguito, il quadro completo delle disposizioni vigenti in materia di
orari di apertura dei negozi  per il Comune di Chieti.

LIMI TI MASSIMI DI APERTURA

Tutt i i negozi possono aprire non prima delle ore 7,00  e chiudere massimo alle ore 22,00, per
l’ intero arco dell ’anno e salvo eventuali deroghe.
All ’ interno di tali limiti si può restare aperti per  massimo  13 ore giornaliere,  anche consecutive.

CHIUSURA OBBLIGATORIA

Salvo le previste deroghe, tutti i negozi devono rispettare la chiusura totale durante i giorni
domenicali e festivi oltre che durante le mezze giornate  stabilit e per la chiusura infrasettimanale.

*

CHIUSURA INFRASETTIM ANALE OBBLIGATORIA

– LUNEDÌ MATTINA: settore non alimentare

– SABATO POMERIGGIO: beni strumentali dell ’agricoltura, autoveicoli , lubrificanti,
autoaccessori, ecc...

– SETTORE ALIMENTARE: come già premesso, l’obbligo della chiusura infrasettimanale
è stato abolito.

Ai soli fi ni della chiusura infrasettimanale, l’orario di cessazione della chiusura antimeridiana e di
inizio di quella pomeridiana è fissato alle ore 15,30.

Ricordiamo che mentre le aperture sono facoltative, le chiusure sono obbligatorie.

*

DEROGHE ALLA CHIUSURA DOMENICALE, FESTIVA ED INFRASETTIMANALE

Attualmente i periodi di deroghe sono così stabil iti:

– GENNAIO dal 2 al 6 compreso tranne che per il giorno 1 (Capodanno) nel quale dovrà
essere rispettata la chiusura totale per tutti i settori.

– FEBBRAIO 14 (San Valentino) qualora ricadente di domenica o coincidente con la
chiusura infrasettimanale

– MARZO 8 (festa della donna) e 19 (S. Giuseppe) qualora ricadenti di domenica o
coincidenti con  la chiusura  infrasettimanale

– APRILE: intero mese ad eccezione della Domenica di Pasqua e del lunedì successivo
durante i quali è obbligatoria la chiusura totale per tutti i settori.
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– MAGGIO: intero mese ad eccezione del 1° (Festa dei lavoratori) durante il quale dovrà
essere osservata la chiusura obbligatoria per tutti i settori;

– GIUGNO: intero mese;

– LUGLIO: intero mese;

– AGOSTO: facoltà di deroga al solo riposo infrasettimanale; chiusura obbligatoria per i
giorni domenicali e festivi;

– SETTEMBRE: facoltà di deroga al solo riposo infrasettimanale; chiusura obbligatoria per i
giorni domenicali e festivi;

– OTTOBRE: dal 15 al 31 compreso;

– NOVEMBRE: intero mese;

– DICEMBRE: intero mese; chiusura obbligatoria per i giorni 25 e 26.
________________

In caso di festività consecutive domenicali e festive, non rientranti nei suddetti periodi di deroga, è
consentita, limitatamente ai settori alimentare e del gas liquido per uso domestico, l’apertura
antimeridiana in uno dei due giorni festivi, con esclusione del 25 e 26 dicembre, 1 gennaio,
domenica di Pasqua e 15 agosto.

Il riposo infrasettimanale di mezza giornata non ha luogo quando nel corso della settimana ricorre
un giorno festivo a tutti gli effetti oltre la domenica, anche se il giorno festivo è collegato con la
domenica, e nella settimana antecedente la Pasqua.

ESCLUSIONI

Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di esercizi:

– rivendite di generi di monopolio;  esercizi di vendita interni ai campeggi,  vill aggi e
complessi turistici e alberghieri;  esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio
lungo le autostrade e nella stazione ferroviaria,  rivendite di giornali , gelaterie e
gastronomie;  rosticcerie e  pasticcerie;  esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori,
piante e articoli da giardinaggio, mobili , libri, dischi, nastri magnetici, musicassette,
videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e
artigianato locale  e le sale cinematografiche.

CARTELLI DEGLI ORARI

E’ il caso di ricordare l’ obbligo di rendere noto al pubblico gli orari di apertura prescelti .
L’obbligo va assolto con l’esposizione in maniera chiara e ben visibile di apposito cartello.

I cartelli possono essere riti rati gratuitamente presso gli uffici della nostra Confcommercio.

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni in materia di orari di apertura è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 
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* * * * *

IL  DIRETTORE
         dott. V. D’Alessandro


