
Grono, 6 febbraio 2015 

 
C O M U N E  D I  G R O N O   
                            
            

 

AVVISO 
 

Autorizzazione apertura negozi durante i giorni festivi 2015 
 
 
Viste le disposizioni dell’articolo 19 cpv. 6 della Legge cantonale sul lavoro, l’Ordinanza comunale 
sui giorni di riposo pubblici del 10 febbraio 1987, la Legge cantonale sui giorni di riposo pubblici del 
1 gennaio 1986 e le disposizioni dell’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, 

 
Il Municipio di Grono, nella sua seduta del  2 febbraio 2015,  ha deciso di 
 

autorizzare l’apertura dei negozi durante i seguenti giorni festivi:  
 
   

venerdì 3 aprile 2015    
 

Venerdì Santo dalle ore 08.00 alle ore 17.00 

martedì 8 dicembre 2015 Immacolata Concezione dalle ore 08.00 alle ore 17.00 
 

domenica 13 dicembre 2015  dalle ore 08.00 alle ore 17.00 
 

domenica 20 dicembre 2015 
 

 dalle ore 08.00 alle ore 17.00 

 
Per i giorni festivi sopraccitati (decisione Municipale) non necessita richiedere la specifica 
autorizzazione all’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni per l’impiego di 
personale dipendente. 
 
Per l’apertura di negozi durante altri giorni festivi dovrà essere inoltrata una specifica domanda 
direttamente all’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, Grabenstrasse 8, Coira. 
 
Le direttive sul personale sono strettamente regolamentate dalla Legge federale sul lavoro. 
 
Comunicazione: albo comunale; portale di Grono; punti di vendita a Grono; Ufficio per l’industria, 
arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, Grabenstrasse 8, Coira; Fabio Bravo e Diego Tamò, uscieri. 

 
 MUNICIPIO DI GRONO 

 

 Il Sindaco:      S. Censi                              
 Il Segretario: D. Pesenti  
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