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COMUNE DI COLLELONGO 
Provincia di L’Aquila 

 

Prot.  3167  del 05.07.2022 

 

 

ORDINANZA N. 17/2022 
  

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI REGOLATIVE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI 

PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. 

 

 

IL SINDACO 

 

 

 

PREMESSO 

- che nell’ambito del territorio comunale di Collelongo sono presenti pubblici esercizi, con presenza 

di ristoranti e bar; 

 

- che tali attività costituiscono elemento rilevante dell’economia locale; 

 

 

TENUTO CONTO 

- che l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco coordina e riorganizza, sulla 

base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati 

dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché 

gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio; 

 

- che l’art. 8 della L. n. 287/1991 stabilisce che il Sindaco, sentite le associazioni di categoria 

maggiormente rappresentative, nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente 

rappresentative a livello nazionale, determina l’orario minimo e massimo di attività dei pubblici 

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, classificati per tipologie dall’art. 5 della stessa 

legge; 

 

- che la L.R. n. 23/2018 definisce i criteri regionali per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari 

di apertura dei negozi e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; 

 

- che l’art. 60 della stessa L.R. 23/2018 individua i criteri di dettaglio per la definizione dei limiti 

generali per l’orario dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; 

 

 

CONSIDERATO: 

- che il Sindaco, a fronte di quanto previsto dalle disposizioni di legge sopra richiamate, ha proceduto 

ad effettuare specifiche consultazioni delle associazioni di categoria dei pubblici esercenti e delle 

associazioni di consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, con riferimento ai 

rappresentanti delle stesse; 

 

- che dalle attività di consultazione sono emersi i seguenti elementi da disciplinare: 
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a) necessaria regolazione degli orari finalizzata alla massima fruibilità delle attività da parte della 

cittadinanza; 

b) svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di convivenza civile e dei limiti di rumorosità 

previsti dalla normativa vigente; 

c) necessaria flessibilizzazione degli orari in alcuni periodi dell’anno, in relazione ad esigenze del 

contesto di riferimento / per rilevanti periodi dell’anno, in relazione alle caratteristiche turistiche del 

Comune; 

 

- che a fronte della disciplina di riferimento e delle rilevazioni condotte presso le associazioni di 

categoria e le associazioni rappresentative dei consumatori, nonché in ordine allo sviluppo efficace 

del piano dei tempi e degli orari della città, risulta necessario ridefinire la disciplina regolativa degli 

orari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande definita con precedenti 

decreti/disposizioni/ordinanze sindacali; 

 

 

RILEVATO 

- che la disciplina regolativa degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande deve riferirsi, con disposizioni specifiche a fini di coordinamento, anche ad attività 

assimilabili, esercitate da circoli privati o svolte nell’ambito di manifestazioni temporanee; 

 

 

CONSIDERATO 

- che la disciplina regolativa deve contenere specifiche disposizioni volte a garantire il corretto 

svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività ad esse 

complementari nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, a massima garanzia 

della quiete pubblica; 

 

- che la disciplina regolativa riguarda anche la definizione dei criteri per i turni di chiusura, in termini 

generali e derogatori, con riferimento a quanto previsto dalla L. n. 425/1971 e dalla L.R. n. 23/2018; 

 

 

ATTESO 

- che in ragione della revisione complessiva della disciplina regolativa degli orari dei pubblici esercizi 

di somministrazione di alimenti e bevande, determinata da una sostanziale rianalisi degli interessi 

pubblici tutelati dall’Amministrazione Comunale in contemperamento con quelli privati dei soggetti 

potenzialmente interessati, risulta necessario revocare i/le precedenti decreti / disposizioni / ordinanze 

sindacali di definizione del quadro regolativo degli orari dei pubblici esercizi stessi; 

 

 

TENUTO CONTO 

- che il presente atto / provvedimento sarà adeguatamente pubblicizzato, al fine di ottimizzarne 

l’applicazione; 

 

- che data la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio 

del procedimento prevista dalla L. n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è 

necessario provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante 

forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti 

sul territorio comunale; 
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- che è stato comunque preventivamente comunicato alle associazioni di categoria e alla Camera di 

Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Avezzano; 

 

 

VISTO 

- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale 

Autorità locale; 

- l’art. 8 della L. n. 287/1991 e l’art. 60 della L.R.23/2018 

- il Regolamento di Polizia Urbana in vigore; 

- lo Statuto Comunale; 

 

 

ORDINA 

 

1.1. - che siano osservate le disposizioni di seguito riportate nell’allegato A inerenti gli orari di 

apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, 

nonché inerenti le possibili deroghe agli stessi; 

 

1.2. - che in relazione alle attività complementari alla somministrazione e bevande realizzate nei 

medesimi esercizi, con particolare riferimento a quelle di intrattenimento e musicali, siano osservate 

le disposizioni di seguito riportate nell’allegato A; 

 

DISPONE 

 

1.3. - di revocare, per le ragioni in premessa esplicitate, i/le precedenti decreti / disposizioni / 

ordinanze sindacali n. 22 del 2020 inerenti la disciplina regolativa degli orari dei pubblici esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande; 

 

DEMANDA 

 

2.1. Alla Polizia Locale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei 

termini da esso previsti; 

 

AVVERTE 

 

3.1. - che la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dall’art. 10, commi 2 e 3 della L. n. 287/1991e ss.mm.ii. e da quanto previsto 

dalla L.R. 23/2018; 

 

INFORMA 

 

4.1. - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il 

Segretario Comunale. 

 

mailto:protocollo.comunedicollelongo@pec.it
mailto:comunicazione@comune.collelongo.aq.it


 

 

 

 

 

___________________ 

protocollo.comunedicollelongo@pec.it   - comunicazione@comune.collelongo.aq.it 

Tel/Fax 0863/948537 - P.IVA 00190850669  - Piazza Ara dei Santi, cap 67050 

 

COMUNE DI COLLELONGO 
Provincia di L’Aquila 

 

4.2. - che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali 

controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto d’accesso; 

 

4.3. - che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario pubblico presso l’ufficio 

del responsabile del procedimento; 

 

5.1. – che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, 

ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del 

provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

 

DISPONE 

 

6.1. – che la presente ordinanza sia:  

a) pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune; 

b) consegnata in copia alle attività interessate dalla stessa; 

c) comunicata al Servizio di Polizia Locale; 

f) comunicata al Prefetto di L’Aquila; 

d) comunicata alla Stazione dei Carabinieri di Trasacco e Carabinieri Forestali di Collelongo. 

 

 

 

 

Data 05/07/2022    

 

                                                         IL SINDACO 

                                                           Dr.ssa Rosanna Salucci 
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ALLEGATO A 

Disposizioni regolative degli orari degli esercizi pubblici di 

somministrazione di alimenti e bevande 
 

 

 

 

Titolo I 

(Orario dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e chiusure settimanali) 

 

Capo I 

(Disposizioni generali) 

 

Art. 1 

(Definizioni di riferimento) 

 

1. Ai fini della presente regolamentazione degli orari si intendono: 

a) per “pubblici esercizi”, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la cui attività sia 

assoggettata ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente, con riferimento alla disciplina per 

gli stessi individuata dalla L. n. 287/1991; 

b) per “esercizi misti”, i pubblici esercizi muniti di autorizzazione per la somministrazione di alimenti 

e bevande e contestualmente autorizzati al commercio al dettaglio oppure alla vendita di generi di 

monopolio; 

c) per “orario” o anche “orari”, l’orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande riferito a ciascun esercizio; 

d) per “orario estivo”, l’orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi compreso nel periodo in 

cui è in vigore l'ora legale; 

e) per “orario invernale”, l’orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi compreso nel periodo 

in cui è in vigore l'ora solare; 

f) per “turno di chiusura”, la chiusura dell'esercizio per un'intera giornata nel corso di ogni settimana. 

 

 

Art. 2 

(Classificazione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) 

 

1. Ai fini della regolamentazione degli orari, gli esercizi per la somministrazione di alimenti e 

bevande sono classificati, con riferimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 1 della L. n. 287/1991, 

secondo le seguenti specificazioni: 

a) esercizi di tipologia A, quali esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, 

comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte, nei quali 

rientrano ai fini di classificazione generale non esaustiva: 

1) ristoranti; 

2) trattorie; 

3) tavole calde; 

4) pizzerie; 
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5) birrerie ed esercizi similari (es. “pub”); 

b) esercizi di tipologia B, quali esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle 

alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e 

gelateria, e di prodotti di gastronomia, nei quali rientrano ai fini di classificazione generale non 

esaustiva: 

1) bar; 

2) caffè; 

3) gelaterie; 

4) pasticcerie ed esercizi similari; 

c) esercizi di tipologia C, ossia esercizi rientranti nelle classificazioni delle tipologie A e B nei quali 

la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e 

svago, nei quali rientrano ai fini di classificazione generale non esaustiva: 

1) sale da ballo; 

2) sale da gioco (comprese le c.d. “sale Bingo”); 

3) locali notturni; 

4) stabilimenti balneari ed esercizi similari; 

d) esercizi di tipologia D, ossia esercizi rientranti nelle classificazioni della tipologia B nei quali è 

esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 

 

 

Capo II 

(Determinazione dell’orario dei pubblici esercizi - Profili generali) 

 

 

Art. 3 

(Orario dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) 

 

1. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientranti nelle tipologie classificatorie 

A, B, D sono stabiliti i seguenti orari minimi e massimi di attività: 

a) orario minimo determinato in cinque 5 ore di apertura giornaliera effettiva dell’esercizio; 

b) orario massimo determinato in diciotto 18 ore di apertura giornaliera effettiva, comprensiva delle 

eventuali chiusure per turnistica degli esercizi in particolari periodi dell’anno. 

 

2. Gli orari di apertura e chiusura definiti da ciascun singolo esercizio nel rispetto di quanto previsto 

al precedente comma 1 devono essere determinati nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le 

ore 03.00 del giorno immediatamente successivo. 

 

3. L’orario può essere determinato con apertura continuata dell’esercizio o con apertura 

inframmezzata da una chiusura per pausa. 

 

4. I limiti di orario individuati al precedente comma 1 non possono essere derogati, fatto salvo 

quanto previsto nei successivi artt. 14, 15, 16, 17. 

 

5. I pubblici esercizi rientranti nella tipologia classificatoria C osservano l'orario previsto per 

l'espletamento delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento come disciplinate dalla 

normativa vigente e dai successivi artt. 19, 20, 21.  
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Art. 4 

(Flessibilizzazione dell’orario minimo e chiusura intermedia - Deroghe generali) 

 

1. È consentito al titolare di un pubblico esercizio rientrante nelle tipologie classificatorie A, B, D 

posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura giornaliera, fino ad un massimo di un'ora rispetto 

all'orario prescelto. 

 

2. All'esercente è consentito anche di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino 

al limite massimo di due ore consecutive, qualora egli non abbia scelto l'orario continuato ai sensi del 

precedente art. 3, comma 3. 

 

3. All'esercente è consentita l’effettuazione di orario articolato in due turni di apertura, entro il 

limite massimo di apertura giornaliera di diciotto (18) ore, comprensivo dell'interruzione fra i due 

turni di apertura. In tal caso, l'interruzione può essere superiore alle due ore. Coloro che scelgono 

l'orario articolato in due turni, garantiscono comunque l’apertura minima giornaliera dell'esercizio 

per otto ore complessive effettive, calcolate sommando le ore di apertura del primo e del secondo 

turno.  

 

 

Art. 5 

(Presupposti per la definizione dell’orario da parte dei titolari dei pubblici esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande) 

 

1. Il titolare di un pubblico esercizio rientrante nella tipologia classificatoria A, B, D ha facoltà di 

scegliere l’orario di somministrazione di alimenti e bevande nell’esercizio stesso definendolo nei 

limiti di cui al precedente art. 3, commi 1 e 2 e con riguardo a quanto stabilito nell’art. 4. 

 

2. Il titolare di un pubblico esercizio, nel determinare l’orario di apertura e chiusura dello stesso con 

riferimento a quanto previsto dal precedente comma 1 ha facoltà di differenziarlo in relazione al 

periodo invernale ed al periodo estivo, individuando un orario invernale ed un orario estivo. 

 

3. L’orario invernale è definito con riferimento al periodo di durata dell’ora solare (dall’ultima 

domenica di ottobre all’ultimo sabato di marzo). 

 

4. Il titolare di un pubblico esercizio, nel determinare l’orario di apertura e chiusura dello stesso con 

riferimento a quanto previsto dal precedente comma 1 ha facoltà di differenziarlo anche in relazione 

ai diversi giorni della settimana, sulla base di esigenze economiche e sociali. 

 

 

Art. 6 

(Procedura per la definizione dell’orario da parte dei titolari dei pubblici esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande) 

 

1. Il titolare di un pubblico esercizio rientrante nella tipologia classificatoria A, B, D formalizza la 

scelta dell’orario di somministrazione di alimenti e bevande nell’esercizio stesso, definito nei limiti 

e con le differenziazioni di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5, dandone preventiva comunicazione scritta 

al Sindaco. 

mailto:protocollo.comunedicollelongo@pec.it
mailto:comunicazione@comune.collelongo.aq.it


 

 

 

 

 

___________________ 

protocollo.comunedicollelongo@pec.it   - comunicazione@comune.collelongo.aq.it 

Tel/Fax 0863/948537 - P.IVA 00190850669  - Piazza Ara dei Santi, cap 67050 

 

COMUNE DI COLLELONGO 
Provincia di L’Aquila 

 

 

2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 è presentata dall’interessato al competente Settore 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

3. In presenza di elementi ostativi o confliggenti con la disciplina regolativa degli orari di attività 

dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l’Amministrazione Comunale 

dispone in materia con specifico provvedimento motivato. 

 

 

Capo III 

(Determinazione dell’orario dei pubblici esercizi - Profili particolari) 

 

 

Art. 7 

(Orari delle attività all’aperto degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) 

 

1. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientranti nelle tipologie classificatorie 

A, B, D di cui al precedente art. 3, l'attività all'aperto, su suolo pubblico o privato, deve essere svolta 

nell’ambito dei limiti compresi tra le ore 08.00 e le ore 02:00 del giorno immediatamente successivo, 

anche qualora l'esercizio, per i locali chiusi, abbia definito un orario più ampio. 

 

2. Agli orari per le attività all'aperto si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 4, comma 1, 

fatta salva la ricorrenza di problematiche di impatto sonoro dell’attività. 

 

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientranti nella tipologia classificatoria C di 

cui al precedente art. 3 osservano l'orario stabilito per l'espletamento dell'attività all'aperto di pubblico 

spettacolo e di intrattenimento. 

 

 

Art. 8 

(Orario degli esercizi misti) 

 

1. Gli esercizi misti osservano gli orari di apertura e chiusura stabiliti o prescelti per ognuna delle 

rispettive attività, nell'ambito delle norme che li disciplinano.  

 

2. Nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura degli esercizi commerciali o degli spacci di generi 

di monopolio è sospesa la vendita dei relativi generi, qualora l’esercizio sia tenuto aperto per svolgere 

l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

 

 

Art. 9 

(Orari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati in particolari 

strutture con orario autonomo) 

 

1. I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientranti nelle tipologie 

classificatorie A, B, D ubicati in strutture particolari, con orari di apertura e chiusura generalizzati 

ed autonomamente definiti, anche in relazione a prevalenza di esercizi, quali:  
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a) centri commerciali,  

b) mercati ortofrutticoli,  

c) mercati carnei ed ittici,  

d) mercati al dettaglio o all'ingrosso,  

osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui operano.  

 

2. Ai pubblici esercizi di cui al precedente comma 1 è consentito effettuare un orario più ampio di 

quello adottato dalla struttura nel quale è ubicato, qualora:  

a) sia possibile l’apertura dell’esercizio con accesso autonomo da quello generale della struttura;  

b) il titolare ottenga il consenso dall'amministrazione del centro; 

c) l’attività sia esercitata nel rispetto degli orari come stabiliti con riferimento ai precedenti artt. 3, 4 

e 5. 

 

 

Art. 10 

(Orario di attività artigianali di produzione di alimenti e bevande con vendita per asporto) 

 

1. I laboratori artigianali di pasticceria, di gelateria e similari, nonché le rosticcerie e comunque le 

attività di produzione di alimenti e bevande per asporto osservano per la vendita al dettaglio le 

disposizioni di cui ai precedenti artt. 3, 4, 5 e 6. 

 

Art. 11 

(Orario delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in strutture alberghiere 

a favore degli alloggiati ed ospiti) 

 

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in strutture alberghiere, anche con 

esercizio autonomo dai servizi di ristorazione generali delle strutture stesse, con riferimento ad 

alberghi, pensioni e locande, in favore degli alloggiati, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati 

nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni, possono essere effettuate anche al 

di fuori degli orari previsti per i pubblici esercizi, secondo quanto previsto dall’art. 9 della L. n. 

135/2001. 

 

 

Art. 12 

(Orario dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati in particolari 

siti) 

 

1. Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientranti nelle tipologie 

classificatorie A, B, D, ubicati in particolari siti o aree, quali:  

a) aree di servizio lungo le autostrade,  

b) siti all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e di autolinee, 

è consentita la definizione di orario con apertura ininterrotta per ventiquattro (24) ore su ventiquattro 

(24). 
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Art. 13 

(Orario giochi leciti) 

 

1. Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si possono effettuare giochi 

leciti, se debitamente autorizzati, dalle ore 12.00 e fino al termine dell'orario di apertura. Ai 

maggiorenni di anni diciotto (18) è consentito effettuare detti giochi dalle ore 8.00 e fino al termine 

dell'orario di apertura. 

 

2. Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento i giochi leciti possono essere effettuati durante 

tutto l'orario di apertura.  

 

3. Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati anche come sale-

giochi, l'orario di apertura deve essere compreso fra le ore 12.00 e le ore 24.00.  

 

 

 

 

Capo IV 

(Determinazione dell’orario dei pubblici esercizi - Profili derogatori) 

 

 

 

Art. 14 

(Profili derogatori generali, inerenti l’orario dei pubblici esercizi di somministrazione di 

alimenti e bevande) 

 

1. Ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione e siano in possesso dell'apposito scontrino 

rilasciato entro l'orario di chiusura, è consentito il completamento della consumazione entro e non 

oltre i trenta minuti successivi all'orario di chiusura stesso. 

 

Art. 15 

(Profili derogatori per ubicazione delle attività in particolari zone, inerenti l’orario dei pubblici 

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) 

 

1. Il Sindaco, per esigenze di pubblica utilità connesse alla necessità di garantire idonei servizi di 

somministrazione all'utenza, anche in orario notturno, può autorizzare con provvedimento generale, 

orari in deroga all'orario massimo di apertura di cui all'art. 3 e ai limiti di apertura e chiusura 

dell'esercizio di cui alla stessa disposizione, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande 

riferite a pubblici esercizi rientranti nelle tipologie classificatorie A, B, D nelle vie e nelle piazze 

interessate. 
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Art. 16 

(Profili derogatori su istanza dell’esercente, inerenti l’orario dei pubblici esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande) 

 

1, Il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande rientrante in una delle 

tipologie classificatorie A,B, D che intenda svolgere la stessa attività oltre l’orario di chiusura definito 

con riferimento ai limiti generali di cui al precedente art. 3, presenta apposita istanza al competente 

Servizio dell’Amministrazione Comunale, al fine di ottenere, qualora ne ricorrano i presupposti, 

specifica autorizzazione. 

 

2. La deroga agli orari di chiusura è consentita fino ad un massimo di tre ore. 

 

3. Ulteriori deroghe agli orari di chiusura possono essere concesse a favore degli esercizi che 

effettuano la sola somministrazione di alimenti e bevande e non svolgono altre attività 

complementari e di quegli esercizi che intendono svolgere un’attività limitata alle ore serali e 

notturne. 

 

4. L’autorizzazione alla deroga d’orario è valida fino ad un massimo di un anno dalla data del rilascio. 

 

5. Il provvedimento con il quale l’Amministrazione Comunale autorizza alla deroga d’orario in 

chiusura può prevedere: 

a) la limitazione della deroga d’orario d’esercizio alla sola somministrazione all’interno del locale 

con cessazione anticipata dell’attività di somministrazione, consumazione e conseguente fruizione 

dello spazio all’esterno dell’esercizio fino alle 24.00; 

b) la limitazione, nell’orario concesso in deroga, delle modalità di svolgimento delle attività di giochi, 

di trattenimenti, di spettacoli vari e musicali autorizzati fino all’eventuale non svolgimento degli 

stessi nel periodo autorizzato. 

 

 

Art. 17 

(Procedura per l’autorizzazione all’effettuazione di attività di somministrazione di alimenti e 

bevande con orario in deroga su richiesta dell’esercente) 

 

1. L’istanza presentata dal titolare dell’esercizio pubblico per il quale è richiesta la deroga d’orario è 

istruita dal competente Servizio dell’Amministrazione Comunale, con rilevazione delle eventuali 

problematiche connesse all’attività dell’esercizio stesso. 

 

2.. L’autorizzazione allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga 

ai limiti d’orario generali stabiliti è rilasciata dal Dirigente / Responsabile del Servizio competente, 

con provvedimento espresso. 

 

3. L’Amministrazione Comunale può negare l’autorizzazione all’orario in deroga, qualora ricorrano 

particolari condizioni, comportanti la necessaria tutela di interessi pubblici. 

 

4. L’autorizzazione allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga 

ai limiti d’orario generali stabiliti può essere ritirata dall’Amministrazione Comunale con specifico 
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provvedimento qualora sussistano condizioni ambientali, acustiche o di gestione problematica del 

pubblico esercizio tali da incidere su interessi pubblici e privati di terzi. 

 

5. L’autorizzazione alla deroga d’orario può essere modificata secondo quanto previsto dal successivo 

art. 30. 

 

 

 

Capo V 

(Orari dei pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata 

congiuntamente ad attività di trattenimento e svago – Disposizioni di coordinamento per 

manifestazioni temporanee) 

 

 

 

Art. 18 

(Orari dei locali di intrattenimento e svago - Sale da ballo, discoteche e simili) 

 

1. Le attività dei pubblici esercizi rientranti nella tipologia classificatoria C di cui al precedente art. 

3, poste negli spazi al chiuso e all'aperto, svolgono la loro attività, alla quale è connessa quella di 

somministrazione di alimenti e bevande, inderogabilmente nell'orario compreso fra le ore 15.30 e le 

ore 4.00. 

 

2. I gestori degli esercizi di cui al precedente comma 1 hanno facoltà di effettuare una chiusura 

intermedia giornaliera del locale, con l'obbligo di riapertura non oltre le ore 23.00. 

 

3. I gestori che optino per un solo turno di apertura continuativa, hanno l'obbligo di aprire non oltre 

le 23.00. 

 

4. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere svolta negli esercizi di cui al 

precedente comma 1 nel periodo di apertura degli stessi per l’evacuazione del pubblico al termine 

degli spettacoli. 

 

 

Art. 19 

(Orario di locali di pubblico spettacolo nei quali sia svolta attività di somministrazione di 

alimenti e bevande) 

 

1. Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento quali teatri, cinematografi, concerti, 

manifestazioni sportive, nei quali sia svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli 

intrattenimenti al chiuso devono concludersi entro le ore 2.00. 

2. Il responsabile del locale di pubblico spettacolo è tenuto ad indicare mediante cartello l'orario 

d'inizio delle rappresentazioni. 
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Art. 20 

(Orario dei teatri e dei cinema all’aperto) 

 

1. Nelle strutture all’aperto deputate ad ospitare pubblici spettacoli ed intrattenimenti quali teatri, 

cinematografi, concerti, impianti o aree per manifestazioni sportive, nelle quali sia svolta attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, gli intrattenimenti e le attività complementari devono 

svolgersi: 

a) nella fascia oraria dalle ore 16.00 alle ore 01.00 del giorno immediatamente successivo, qualora 

si tratti di attività teatrali all’aperto; 

b) nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 01.00 del giorno immediatamente successivo, qualora si 

tratti di attività cinematografiche all’aperto; 

c) nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 01.00 del giorno immediatamente successivo, qualora si 

tratti di attività sportive all’aperto. 

 

 

Art. 21 

(Disposizioni di coordinamento inerenti l’orario delle manifestazioni temporanee) 
 

1. A fini di coordinamento con le disposizioni per la disciplina regolativa degli orari dei pubblici 

esercizi nei quali sia svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono individuate quali 

manifestazioni assimilabili le manifestazioni temporanee al chiuso ed all’aperto, per le quali siano 

rilasciate licenze ed autorizzazioni inerenti all’organizzazione di intrattenimenti e svaghi, nonché 

nelle quali siano somministrati alimenti e bevande. 

 

2. In occasione di manifestazioni temporanee in locali chiusi, nelle quali siano somministrate alimenti 

e bevande, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, nonché le attività di somministrazione 

devono svolgersi in orario compreso fra le ore 06.00 e le ore 03.00 del giorno immediatamente 

successivo.  

 

3. In occasione di manifestazioni temporanee in aree e siti all’aperto, nelle quali siano somministrate 

alimenti e bevande, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, nonché le attività di 

somministrazione devono svolgersi in orario compreso fra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno 

immediatamente successivo.  

 

 

Capo VI 

(Orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati - Disposizioni 

di coordinamento con orari dei pubblici esercizi) 

 

 

 

Art. 22 

(Orari per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolti da circoli privati o da 

circoli affiliati ad Enti a carattere nazionale) 
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1. A fini di coordinamento con le disposizioni per la disciplina regolativa degli orari dei pubblici 

esercizi nei quali sia svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono individuate quali 

strutture assimilabili i circoli privati ed i circoli affiliati ad Enti a carattere nazionale nei quali siano 

somministrati alimenti e bevande, sulla base delle procedure definite dal D.P.R. n. 235/2001. 

 

2. Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata ad esclusivo favore dei soci di 

circoli privati od affiliati ad Enti a carattere nazionale con riferimento a quanto previsto dall’art. 111 

del D.P.R. n. 917/1986 sono stabilite le seguenti fasce orarie per l’esercizio dell’attività, da intendersi 

come limiti minimi e massimi: 

a) nei locali al chiuso dalle ore 07.00 alle ore 03.00; 

b) nei locali all'aperto dalle ore 08.00 alle ore 01.00 inderogabilmente, anche qualora l'attività al 

chiuso adotti un orario diverso. 

 

 

Titolo II 

(Disposizioni sui turni di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande) 

 

Capo I 

(Disposizioni sui turni di chiusura e sulle possibili deroghe) 

 

 

Art. 23 

(Turni di chiusura dei pubblici esercizi) 

 

1. I titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuano un giorno di 

chiusura settimanale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 della L. n. 425/1971.  

 

2. Il turno di chiusura settimanale di cui al precedente comma 1 è comunicato preventivamente al 

Sindaco. La comunicazione è inoltrata anche per ogni variazione dello stesso turno di chiusura. 

 

3. I gestori dei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento nei quali sia svolta attività di 

somministrazione di alimenti e bevande stabiliscono i giorni della settimana di chiusura dell'esercizio, 

comunicandoli secondo le modalità indicate dal precedente comma 2. 

 

 

Art. 24 

(Deroghe permanenti al turno di chiusura settimanale) 
 

1. Gli esercenti dei pubblici esercizi rientranti nelle tipologie classificatorie A, B, D hanno facoltà di 

rinunciare al turno di chiusura settimanale, in relazione ad esigenze del contesto nei quali operano gli 

esercizi stessi. 

 

2. La scelta di derogare al turno di chiusura settimanale è preventivamente comunicata dall’esercente 

al Sindaco. 
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Art. 25 

(Deroghe occasionali al turno di chiusura settimanale) 
 

1. Gli esercenti dei pubblici esercizi rientranti nelle tipologie classificatorie A, B, D hanno facoltà di 

rinunciare al turno di chiusura settimanale, in relazione a particolari eventi o manifestazioni locali. 

 

2. La scelta di derogare occasionalmente al turno di chiusura settimanale è preventivamente 

comunicata dall’esercente al Sindaco, con indicazione dell’evento o della manifestazione per la quale 

si mantiene aperto l’esercizio stesso. 

 

 

Art. 26 

(Disposizioni comuni inerenti le deroghe al turno di chiusura) 

 

1. L’apertura dell’esercizio in giorni coincidenti con / in periodi comprendenti più turni di chiusura è 

comunicata dall’esercente al pubblico mediante apposito cartello / con specifica annotazione nel 

cartello di specificazione dell’orario di  

apertura. 

 

Art. 27 

(Programmi di apertura per turno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande rientranti nelle tipologie classificatorie A, B e D) 

 

1. Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, 

predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori 

e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno dei 

pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientranti nelle tipologie classificatorie 

A, B, D. 

 

 

Titolo III 

(Disposizioni comuni su orari e chiusure) 

 

Capo I 

(Adempimenti relativi agli orari e possibili rimodulazioni in particolari periodi) 

 

 

 

Art. 28 

(Comunicazione al pubblico dell’orario del pubblico esercizio) 

 

1. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientranti nelle tipologie 

classificatorie A, B, C, D informano il pubblico mediante esposizione di cartello in luogo ben visibile 

dall'esterno dei locali di somministrazione e di pubblico spettacolo ed intrattenimento. 

 

2. Il cartello di cui al precedente comma 1, redatto dal gestore, deve indicare: 
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a) l'orario di apertura e chiusura, con chiara specificazione dell'eventuale orario diversificato tra un 

giorno e l'altro della settimana; 

b) il giorno o i giorni (per quanto concerne le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento) di 

chiusura settimanale; 

c) i turni di apertura obbligatoria estiva ed il relativo orario (soltanto per gli esercizi di 

somministrazione di cui alle tipologie classificatorie A, B, D), eventualmente determinati ai sensi del 

precedente art. 28. 

 

3. Il cartello di cui al precedente comma 1 deve essere modificato in relazione ad ogni diversa 

definizione dell’orario e può essere tradotto anche in più lingue. 

 

4. Il cartello di cui al precedente comma 1 deve essere esposto distintamente dal listino prezzi e dal 

menù (per gli esercizi di ristorazione). 

 

 

Art. 29 

(Riduzione e modifica dell’orario) 

 

1. Il Sindaco, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e 

ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi o parte di essi:  

a) gli orari di apertura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientranti nelle 

tipologie classificatorie A, B, D; 

b) gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti nei pubblici esercizi rientranti nelle 

tipologie classificatorie A, B, D; 

c) gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento; 

d) gli orari di attività delle manifestazioni temporanee; 

e) gli orari di somministrazione di alimenti e bevande ai soci nei circoli privati. 

 

2. La riduzione dell’orario è formalizzata con provvedimento espresso, reso noto all’interessato con 

adeguate forme. 

 

3. Il ripristino degli orari precedentemente svolti è consentito soltanto dopo la revoca del 

provvedimento sindacale adottato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2. 

 

4. Il Sindaco può modificare gli orari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 

rientranti nelle tipologie classificatorie A,B, D, nonché dei locali di pubblico spettacolo ed 

intrattenimento rientranti nella tipologia classificatoria C, con deroghe per l’apertura al pubblico, al 

fine di garantire la massima fruibilità dei servizi resi da tali esercizi in particolari periodi dell’anno o 

in occasione di specifiche manifestazioni e ricorrenze. 

5. La modifica degli orari di cui al precedente comma 4 è adottata dal Sindaco con provvedimento 

specifico, i cui contenuti sono concordati e per il quale i periodi sono calendarizzati in collaborazione 

con le associazioni di categoria. 
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Titolo IV 

(Disposizioni di garanzia in relazione ad attività con forte impatto sonoro / acustico svolte dai 

pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) 

 

Capo I 

(Disposizioni regolative in ordine allo svolgimento di attività musicali in pubblici esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande non rientranti nella tipologia classificatoria C) 

 

 

Art. 30 

(Orario delle attività musicali nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 

rientranti nelle tipologie classificatorie A, B, D) 

 

1. Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientranti nelle tipologie 

classificatorie A, B, D ubicati in locali al chiuso é possibile effettuare trattenimenti musicali dal vivo 

in orario compreso tra le ore 11.00 e le ore 01.00. 

 

2, Nei locali e negli spazi all'aperto utilizzati dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande rientranti nelle tipologie classificatorie A, B, D, sia su area pubblica che privata, le attività 

di cui al precedente comma 1 possono effettuarsi dalle ore 11.00 alle ore 01.00, con interruzione 

obbligatoria dalle ore 13.00 alle ore 16.00. 

 

3. Le attività disciplinate dai precedenti commi 1 e 2 possono essere svolte sulla base di specifica 

autorizzazione. 

 

 

 

Capo II 

(Misure di prevenzione dell’inquinamento acustico potenzialmente correlato ad attività dei 

pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) 

 

 

 

Art. 31 

(Limiti di rumorosità per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblico 

spettacolo e di intrattenimento musicale effettuate in pubblici esercizi rientranti nelle tipologie 

classificatorie  A, B, D) 

 

1. Nei pubblici esercizi rientranti nelle tipologie classificatorie A, B, D le attività di somministrazione 

di alimenti e bevande, di pubblico spettacolo e di intrattenimento musicale, realizzate sia in locali 

chiusi che in spazi aperti, devono svolgersi nel rispetto: 

a) dei limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. n. 215/1999, 

quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione 

sonora;  
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b) dei valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno;  

c) dei valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi previsti 

dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.  

 

2. Qualora i trattenimenti musicali si svolgano nella fascia oraria tra le ore 24.00 e le ore 8.00, il 

rispetto dei limiti di rumorosità dei trattenimenti musicali deve risultare da relazione di tecnico 

competente prevista dall’art. 8 della L. n. 447/1995, contenente l’indicazione degli accorgimenti 

tecnici necessari a contenere nei limiti di legge (art. 4, D.P.C.M. 14 novembre 1997) la rumorosità 

all’interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. In mancanza della 

relazione anzi detta i trattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00. Tale 

relazione deve essere allegata alla domanda/denuncia sostitutiva della licenza o autorizzazione di 

esercizio dell’attività di trattenimento ai sensi dell’art. 8, commi 4 e seguenti della L. n. 447/1995.  

 

3. Per feste o intrattenimenti occasionali di particolare rilevanza per i quali si debba derogare ai limiti 

di rumorosità previsti dalla normativa vigente, il titolare del pubblico esercizio è tenuto a presentare 

apposita istanza al competente Servizio, al fine di ottenere autorizzazione specifica secondo quanto 

previsto dalla L. n. 447/1995 e dai relativi decreti di attuazione. 

 

 

Art. 32 

(Interventi di garanzia) 

 

1. A fronte di svolgimento delle attività di cui al precedente art. 32, comma 1 con superamento dei 

limiti di rumorosità specificati dalla normativa vigente e con evidente insorgenza di problematiche 

di inquinamento acustico, rilevate dagli organismi competenti, il Sindaco può avvalersi della facoltà 

prevista dall’art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di adottare provvedimenti contingibili 

ed urgenti volti a modificare l’orario dell’esercizio pubblico generante l’impatto sonoro. 

 

 

Titolo V 

(Disposizioni transitorie e finali) 

 

Capo I 

(Disposizioni transitorie) 

 

 

Art. 33 

(Disposizioni transitorie) 

 

1. In sede di applicazione delle presenti disposizioni regolative, i pubblici esercizi di 

somministrazione rientranti nelle tipologie classificatorie A, B, D che al momento dell'entrata in 

vigore delle stesse effettuano un orario determinato da specifico provvedimento comunale emesso a 

tutela dell'inquinamento acustico o per altri motivi ai sensi del precedente art. 30, sono tenuti ad 

osservare tale orario di apertura fino all'eventuale modifica e/o revoca del provvedimento suddetto, 

a seguito di verifica del venir meno delle cause che avevano dato luogo al provvedimento 

medesimo. 
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Capo II 

(Disposizioni finali) 

 

 

Art. 34 

(Disposizioni finali e di rinvio) 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni regolative, si fa rinvio alla 

L. n. 287/1991, alla L.R. n. 23 del 2018, nonché alla L. n. 447/1995 ed ai decreti attuativi della stessa. 
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