
N.  198  DEL  22.03.2005 

 
P.U. – DISCIPLINA DEI PUBBLICI ESERCIZI – CHIUSURA SETTIMANALE – 
ATTO D’INDIRIZZO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PRESO ATTO che risulta da tempo pendente innanzi il Tribunale Amministrativo per il 
Piemonte un ricorso avverso un provvedimento con cui il Comune di Biella ha dichiarato 
l’obbligatorietà della chiusura settimanale per i pubblici esercizi; 
 
PRECISATO che tale orientamento espresso dall’amministrazione comunale discende dalla 
mancata esplicita abrogazione della legge 425/71 disciplinante la specifica materia e che tale 
omissione ha creato in sede applicativa della successiva legge 287/91 un quadro 
estremamente complesso e contraddittorio con autorevoli prese di posizione su fronti opposti; 
 
CONSTATATO che la volontà da parte dell’amministrazione comunale di pervenire ad una 
definizione della problematica per il tramite della pronuncia dell’organo giurisdizionale adito 
non risulta adempiuta stante la tempistica estremamente lunga dell’iter giudiziario; 
 
DATO ATTO che altre amministrazioni comunali hanno fatto proprie le interpretazioni 
maggiormente liberiste disciplinandole anche all’interno di specifici regolamenti, aderendo 
all’orientamento espresso più volte dal Ministero dell’Industria, del commercio e 
dell’artigianato che già nel parere del 28.11.1997, n. 380280 riteneva che la legge n. 287/1991 
aveva abrogato la precedente normativa – L. N. 425/1971 – che disponeva l’obbligo di 
chiusura dell’esercizio per un giorno alla settimana; 
 
RAVVISATA l’opportunità di definire, fino ad orientamento contrario da parte dell’organo 
giurisdizionale, l’interpretazione della norma in parola e volendo inquadrare la stessa in un 
più generale contesto legislativo indirizzato alla liberalizzazione dell’operatività degli 
imprenditori commerciali; 
 
RITENUTO pertanto di conferire al Dirigente del Settore, atto d’indirizzo in merito; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
CON voti favorevoli, unanimi,  palesi; 
 
                                                   

D E L I B E R A 
 
Di indicare al Dirigente del Settore interessato, quale orientamento dell’amministrazione e 
salvo decisione contraria da parte dell’organo giurisdizionale interessato, quello di ritenere 
non più obbligatoria la chiusura settimanale dei pubblici esercizi localizzati nel territorio 
comunale. 
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