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OGGETTO: 

REGOLAMENTAZIONE CHIUSURA ATTIVITÀ COMMERCIALI PER LA 

FESTIVITÀ DEL SS CROCIFISSO, PATRONO DELLA CITTÀ DI CASSANO 

ALL’IONIO. 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 58 del 09.07.2012, relativa alla liberalizzazione in materia di 

orari e di chiusura domenicale e festiva delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, su 

aree pubbliche e di somministrazione di alimenti e bevande; 

 

PRESO ATTO che il prossimo 3 marzo 2023, 1° venerdì del mese di marzo, ricorre la 

festività del SS. Crocifisso, Patrono della Città di Cassano All’Ionio; 

 

SENTITE, altresì, le organizzazioni sindacali di categoria presenti sul territorio comunale; 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale intende rispettare l’antica tradizione 

della festività del Santo Patrono; 

 

VISTO l’art. 11 e seguenti del D.lgs. n. 114 del 31.03.1998 e ss.mm.ii.; 

 

VISTE le Leggi Regionali n. 17 e 18 del 11.06.1999 e s.mm.ii.; 

 

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – T.U. sull’ordinamento delle 

autonomie locali; 

 

VISTO l’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – T.U. sull’ordinamento delle autonomie 

locali. 
 

ORDINA 

 

Per quanto in premessa, in deroga all’ordinanza sindacale n. 58 del 09.07.2012 che, nella giornata del 

3 marzo 2023, Festività del SS. Crocifisso, Patrono della Città di Cassano All’Ionio, su tutto il territorio 

comunale, la CHIUSURA di tutte le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, settore alimentare e 

settore non alimentare, nonché le attività artigianali e le attività di servizi alla persona, nonché di 

commercio al dettaglio su aree pubbliche ad eccezione dei bar, pasticcerie, farmacie e dei soli 
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esercizi destinati ed autorizzati alla vendita in sede fissa di prodotti ittici, in quanto in tale 

giornata è stata stabilita ed accettata dal popolo cassanese l’astinenza dalle carni. 

 

DISPONE INOLTRE 

 

1. che copia della presente Ordinanza venga comunicata al Comando di 

Polizia Locale, alla Compagnia dei Carabinieri di Cassano All’Ionio, alla 

Guardia di Finanza - Gruppo di Sibari, a tutte le altre forze dell'ordine 

presenti su Cassano All’Ionio, al Responsabile dell’Area IV Urbanistica – 

Ufficio Suap, a tutti gli uffici comunali coinvolti; 

2. che copia della presente venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune; 

3. che l’inottemperanza alla presente Ordinanza sarà punita nei modi e nelle 

forme previste dalle vigenti norme in materia. 
 

INFORMA 

 

ai sensi dell’art. 3 comma quarto della L 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso 

giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, davanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 

giorni al Presidente della Repubblica (L n° 1034 del 06 dicembre 1971) dalla stessa data.    
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