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                                                                  Ai Titolari degli esercizi commerciali di Escalaplano  
                                                                                   LORO SEDI 
 
 

Oggetto: festività del Santo Patrono e apertura degli esercizi commerciali – chiarimenti. 
 

Alcuni cittadini hanno chiesto informazioni in merito alla presunta obbligatorietà della chiusura 

degli esercizi di vendita al dettaglio nella giornata del 20 gennaio, in concomitanza con la ricorrenza di 

San Sebastiano Martire, Patrono di Escalaplano. 

In proposito si ribadisce quanto precisato in precedenti note, nonché direttamente ai cittadini 

che hanno posto la questione, ovvero che, anche nel territorio del Comune di Escalaplano, vige la 

normativa nazionale inerente la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, 

maturata dopo un lungo percorso legislativo e che ha trovato il suo culmine con il Decreto Legge n. 

201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. 

La normativa richiamata di fatto dispone che gli esercizi commerciali possono liberamente 

stabilire gli orari di apertura per l’esercizio dell’attività di vendita, anche nei giorni festivi e senza alcuna 

restrizione. L’unica incombenza che ancora permane a carico dei relativi titolari è quella dell’obbligo di 

pubblicizzare gli orari prescelti e renderli visibili sia all’interno che all’esterno dell’esercizio di vendita. 

Pertanto si specifica che nella giornata festiva del 20 gennaio, in occasione del Santo Patrono di 

Escalaplano, i titolari degli esercizi di vendita hanno la facoltà di tenere aperti i propri negozi, ovvero, 

decidere di onorare la ricorrenza osservando una giornata di chiusura, senza che nessuna Autorità, 

Sindaco compreso, possa imporre loro una scelta.  

Tuttavia, considerata l’importanza di tale ricorrenza, molto sentita e vissuta con pieno 

coinvolgimento e vivo senso di comunità da parte di tutti gli Escalaplanesi, ed in ragione del fatto che i 

relativi festeggiamenti, sia civili che religiosi, iniziano già nella giornata della vigilia, protraendosi fino a 

tarda sera, si invitano i titolari degli esercizi commerciali a valutare l’opportunità di tenere chiusi i 

propri negozi nella giornata di lunedì 20 gennaio 2014. 

Con l’auspicio di aver chiarito la casistica posta, colgo l’occasione per ringraziarvi della collaborazione 

che notoriamente assicurate per la festa in onore del Santo Patrono, nonché nel sostenere tutte le 

altre festività e manifestazioni paesane.     

 Cordiali saluti. 

Escalaplano, lì 16 gennaio 2014 
                                                                                                                        IL SINDACO 
                                                                                                             Marco Lampis  

                                               


