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COMUNICATO STAMPA
Adunata Nazionale Alpini 2008
Ordinanze di deroga

Sono tre le ordinanze di deroga emesse in questi giorni dal Comune di Bassano del
Grappa in vista dell’Adunata dei prossimi 9, 10 e 11 maggio.
La prima, la n. 103, riguarda l’apertura di tutte le attività di commercio al dettaglio,
di pubblico esercizio di somministrazione e di commercio su aree pubbliche.
Da giovedì 8 maggio a domenica 11 maggio tutti gli esercizi di commercio al
dettaglio in sede fissa potranno tenere aperto fino alle ore 24 e negli stessi giorni
gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande non avranno
limitazione di orari di apertura.
Da venerdì 9 maggio a domenica 11 maggio 2008 tutti gli esercenti commerciali su
area pubblica, che effettuano la vendita di prodotti alimentari e non alimentari, in
possesso di concessione di posteggio, potranno tenere aperto fino alle ore 24 e
negli stessi giorni tutti gli esercenti commerciali su area pubblica, che effettuano la
somministrazione di alimenti e bevande, in possesso di concessione di posteggio
non avranno alcuna limitazione per quanto riguarda l’orario di apertura.
Da giovedì 8 maggio a domenica 11 maggio 2008 si deroga anche dal divieto di
vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi
gradazione ore 2 am. alle ore 6 am in tutti gli esercizi commerciali in sede fissa e su
aree pubbliche, artigianali, di somministrazione ed in qualsiasi altro esercizio nel
quale si effettua vendita e consumo sul posto - anche per asporto.
La seconda ordinanza è la n. 104 e riguarda la deroga all’obbligo di chiusura
infrasettimanale e domenicale per gli impianti di distribuzione di carburante da
lunedì 5 maggio a lunedì 12 maggio.
La terza ordinanza, la n. 105, interessa acconciatori ed estetiste e da loro la
possibilità di effettuare un orario facoltativo dalle ore 8 alle ore 20 nei giorni da
lunedì 5 maggio a sabato 10 maggio.

