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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartiménto delle finanze e dell'economia

La Divisione dell'economia

Vista l'istanza presentata dalla Federcommercio, Lugano, il 28 ottobre 2021 , intesa ad ottenere
l'autorizzazione per le aperture straordinarie dei negozi pe( l'anno 2022;

sentiti al riguardo la Commissione consultiva, l'Associazione dei Comuni Ticinesi, i Comuni di
Bellinzona, Chiasso e Mendrisio, i quali hanno espresso il loro preawiso favorevole in merito alle
deroghe secondo gli art. 11 e 15 della legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (LAN);

ritenuto che con la presente decisione vengono concesse unicamente le deroghe che non
rientrano tra quelle di legge previste dalla LAN e dal relativo regolamento di applicazione;

richiamati:

Ia legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (LAN), segnatamente gli artt. 8, 9, 10, 11 ,
12, 13, 14, 15:
il regolamento di applicazione della legge sull'apertura dei negozi del 18 dicembre 2019
(RLAN), segnatamente l'art. 2 cpv. 2;
Ia decisione N. 13/21 del 13 dicembre 2021 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

decide:

1. È accolta la rìchiesta di deroga per la seguente apertura dei negozi di ogni genere che si
trovano sul territorio del Cantone:

25 novembre 2022 venerdì Black Friday fino alle ore 21 .00

2. Sono àccolte le richieste di deroga per le seguenti aperture dei negozi in occasÌone di
determinate manifestazioni che si trovano sul territorio dei Comuni di Bellinzona, Chiasso e
Mendrisio durante l'anno 2022.

2.1 . Bellinzona (limitatamente al quartiere di Giubiasco)
18 settembre 2022 domenica Strade in festa

In caso di cattivo tempo
25 settembre 2022 domenica Strade in festa

dalle ore 09.00 alle ore 18.00

dalle ore 09.00 alle ore 18.00

2.2. Chiasso (limitatamente al Corso S. Gottardo)
17giugno2022 venerdì Festate
l8giugno2022 sabato Festate
16 settembre 2022 venerdì l ragazzi del corso
17 settembre 2022 sabato l ragazzi del corso
l8settembre2022 domenica Iragazzidelcorso

fino alle ore 23.00

fino alle ore 23.00

fino alle ore 22.00

fino alle ore 22.00

dalle ore 10.00 alle ore 18.00

2.3. Mendrisio (limitatamente al Centro Storico)
24 giugno 2022 venerdì Festa della Musica

25 giugno 2022 sabato Festa della Musica

23 settembre 2022 venerdì Sagra dell'Uva
24 settembre 2022 sabato Sagra dell'Uva

fino alle ore 23.00

fino alle ore 23.00

fino alle ore 23.00

fino alle ore 23.00
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25 settembre 2022 aomenica Sagra dell'Uva dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Le deroghe dí cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 non sono valíde per i negozi della grande
distribuzione.

3. Chi contrawiene alle norme del diritto cantónale è punibile con una multa fino a fr. 20'000.-
(art. 17 LAN).

4. Le spese di cancelleria di fr. 540.- sono a carico della richiedente. L'importo è da versare
medíante la polizza di versamento che sarà trasmessa nei prossimi giorni.

5. La presente decisione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.

6. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni
dall'intimazione. La presente decisione è immediatamente esecutiva

7. Coìnunicazìone

Invio per raccomandata
- Federcòmmercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del Cantone Ticino,

Corso Elvezia 16, 6900 Lugano
Invio per posta A
- Commissione consultiva, c/o Commissione Paritetica Cantonale per il commercio al

dettaglio del Cantone Ticino, Via Cantonale 19, casella postale 430, 6814 Lamone
- Associazione dei Comuni Tícinesi, Via della Aie 7, 6900 Lugano
- Municipio di Bellinzona, 6500 Bellinzona
- Municipio dí Chiasso, 6830 Chiasso
- Municipio di Mendrisio, 6850 Mendrisio
Invio interno

- Polizia Cantonale (polizia@polca.ti.ch)
- Ufficio dell'lspettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)
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