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Delibera Giunta Regionale 
Lombardia n. VII/9395 del 14.6.2002 
Estensione del periodo di maggiore 
afflusso turistico all’intero anno per 
i Comuni che hanno presentato la 
relativa domanda ai sensi della 
D.G.R. n. VII/8873 del 24 aprile 2002 

 

sommario 
Estensione del periodo di maggiore afflusso 
turistico all’intero anno per i Comuni che hanno 
presentato la relativa domanda ai sensi della D.G.R. 
n. VII/8873 del 24 aprile 2002. - Ob. Gest. 3.10.1.1 
“Indirizzi generali per lo sviluppo della rete 
distributiva a) commercio”. - 1° provvedimento.  
RICHIAMATI: 
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della 
disciplina relativa al settore del commercio a norma 
dell’articolo 4 comma 4 della L. 15 marzo 1997 n. 
59” ed in particolare l’art. 12 commi 1 e 3 
concernente l’individuazione, da parte della 
Regione, dei Comuni a prevalente economia 
turistica nei quali gli esercenti determinano 
liberamente gli orari di apertura e di chiusura e 
possono derogare dall’obbligo della chiusura 
domenicale e festiva; 
- la L.R. 23 luglio 1999 n. 14 “Norme in materia di 
commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, 
n. 114 ‘Riforma della disciplina relativa al settore 
commercio, a norma dell’ari’ 4, comma 4, della 
legge 15 marzo 1997, n. 59’ e disposizioni attuative 
del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 
‘Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei 
carburanti, a norma dell’ari. 4 comma 4, lettera e, 
della legge 15 marzo 1997, n.59’“; 
- il R.R. 21 luglio 2000, n. 3 “Regolamento di 
attuazione della legge regionale 23 luglio 1999, n. 
14 per il settore commercio” e successive 
modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 
46 comma 3 che consente agli ambiti a prevalente 
economia turistica e a quelli a rilievo artistico già 
individuali di chiedere alla Giunta Regionale, 
previa definizione di particolari requisiti, 
l’estensione all’intero anno del periodo di maggior 
afflusso turistico; 
- la D.G.R. n. VII/2646 del 15.12.2000 “Delibera 
preliminare concernente le modalità di applicazione 
dei criteri di cui all’ari. 43 del Regolamento di 
attuazione della L.R. n. 14/99 ai fini 
dell’individuazione degli ambiti territoriali aventi 
economia prevalentemente turistica”; 
- la D.G.R. n. VII/5061 dell’8 giugno 2001 
“Individuazione degli ambiti ad economia 
prevalentemente turistica relativamente ai Comuni 
che hanno presentato la domanda ai sensi della 
D.G.R. n. VII/2646 del 15 dicembre 2000 ed 
estensione all’intero anno dei periodi di maggior 

afflusso turistico per i Comuni capoluogo di 
provincia che ne hanno fallo richiesta - Milano e 
Varese - limitatamente alle porzioni del territorio 
dagli stessi indicali. 1 ° provvedimento”; 
- la D.G.R. n. VII/7508 del 21 dicembre 2001 
“Individuazione degli ambiti ad economia 
prevalentemente turistica di cui all’ari. 12, comma 
3 del D.Lgs. n. 114/98 ai fini della determinazione 
degli orari di vendila degli esercizi commerciali 
relativamente ai Comuni che hanno presentato la 
domanda ai sensi della D.G.R. n. VII/2646 del 15 
dicembre 2000. 2° provvedimento.”; 
- la D.G.R. n. VII/8873 del 24 aprile 2002 
“Determinazione dei requisiti in base ai quali 
individuare i comuni a prevalente economia 
turistica e di rilievo artistico che potranno 
presentare domanda di libera determinazione degli 
orari di vendila degli esercizi commerciali per 
l’intero anno (Ob. Gest: 3.10.1.1. “Indirizzi generali 
per lo sviluppo della relè distributiva a) 
commercio)”; 
DATO ATTO che in attuazione della D.G.R. n. 
VII/8873 del 24.04.2002 
- i Comuni di cui all’allegalo A della predella 
D.G.R. possono chiedere l’estensione a lutto l’anno 
del periodo di maggior afflusso turistico con 
riferimento a lutto il territorio comunale o 
limitatamente ad alcune parti di esso secondo 
appesila perimetrazione allegala alla domanda; 
- è stata data a lutti i Comuni, in via sperimentale, 
la facoltà di estendere, da 150 gg fino ad un anno, 
la fruizione del periodo di maggior afflusso 
turistico ai sensi della D.G.R. n. VII/2646 del 
15.12.2000; 
RILEVATO: 
- che i Comuni di Castione della Presolana (Bg), 
Fino del Monte Pg), Foppolo (Bg), Predore (Bg), 
Sarnico (Bg), Angolo Terme (Bs), Darfo Boario 
Terme (Bs), Gardone Riviera (Bs), Iseo (Bs), 
Marone (Bs), Paralico (Bs), Pisogne (Bs), Cremia 
(Co), Domaso (Co), Porlezza (Co), Santa Maria 
Rezzonico (Co), Valsolda (Co), Godiasco (Pv), 
Rivanazzano (Pv), Ispra (Va) e Lavena Ponte Tresa 
(Va) hanno presentato la domanda per l’estensione 
a lutto l’anno del periodo di maggior afflusso 
turistico con riferimento a lutto il territorio 
comunale; 
- che il Comune di Milano ha presentato la 
domanda per l’estensione a lutto l’anno del periodo 
di maggior afflusso turistico limitatamente 
all’ambito territoriale denominalo “Zona Centro” e 
corrispondente alla zona circoscrizionale n. 1 ; 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra 
negli Obiettivi Gestionali 3.10.1.1 “Indirizzi 
generali per lo sviluppo della rete distributiva a) 
commercio”; 
SU PROPOSTA dell’Assessore al Commercio, 
Fiere e Mercati; AD UNANIMITA’ dei voti 
espressi nelle forme di legge 
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DELIBERA 
1. di dare atto che i Comuni di Castione della 
Presolana Pg), Fino del Monte Pg), Foppolo (Bg), 
Predore (Bg), Sarnico (Bg), Angolo Terme (Bs), 
Darfo Boario Terme (Bs), Gardone Riviera (Bs), 
Iseo (Bs), Marone (Bs), Paratico (Bs), Pisogne (Bs), 
Cremia (Co), Domaso (Co) Porlezza (Co), Santa 
Maria Rezzonico (Co), Valsolda (Co), Godiasco 
(Pv), Rivanazzano (Pv), Ispra (Va) e Lavena Ponte 
Tresa (Va) possono estendere a tutto l’anno il 
periodo di maggior afflusso turistico con 
riferimento a tutto il territorio comunale; 
2. di dare atto che il Comune di Milano può 
estendere a tutto l’anno il periodo di maggior 
afflusso turistico limitatamente all’ambito 
territoriale denominato “Zona Centro” e 
corrispondente alla zona circoscrizionale n. 1 ; 
3. di dare atto che per i restanti Comuni di cui 
all’allegato A) della D.G.R. n° VII/8873 del 24 
aprile 2002 si provvedere con successive 
determinazioni. 
IL SEGRETARIO 

Note 
Id.1.269 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


