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CAPO I
COMMERIO AL DETTAGLIO

art.1) COMMERCIO IN SEDE FISSA 

1_ Il Sindaco disciplina gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di commercio al dettaglio  
in sede fissa solo nel caso in cui le disposizioni statali, regionali lo prevedano.

art.2) STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

1_ Il Sindaco disciplina gli orari dei punti esclusivi di stampa quotidiana e periodica solo nel caso in cui le 
disposizioni statali, regionali lo prevedano.

2_ I punti di vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica osservano l'orario previsto per l'attività 
prevalente.

art.3) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1.  I limiti giornalieri degli orari dei mercati su aree pubbliche sono così fissati:
- dal 1 ottobre al 30 aprile (mercato settimanale periodo invernale), apertura non oltre le ore 8.30 e chiusura 
non oltre 14.00;
- dal 1 maggio al 30 settembre (mercato settimanale periodo estivo), apertura non oltre le ore 8.30 e chiusura  
non oltre le ore 14.30;
- dal 1 giugno al 15 settembre (mercatino estivo serale bisettimanale) apertura non prima delle ore 18 e  
chiusura non oltre le ore 24.
Il Sindaco stabilisce gli orari dei posteggi isolati e degli  itineranti tenendo conto delle obiettive esigenze di  
carattere sociale,  economico e tenendo conto del pubblico interesse.
Gli stessi criteri devono essere utilizzati per stabilire l'orario dei mercatini su aree pubbliche temporanei.

art.4) MOSTRE  - MERCATO 

1 - Il  Sindaco fissa gli  orari  delle mostre-mercato in ragione degli obiettivi della manifestazione e delle  
esigenze del territorio e dell’utenza.

CAPO II
PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

art. 5) - ORARI DELLE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE

1 - Il Sindaco disciplina gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione al  
pubblico di alimenti e bevande solo nel caso in cui le disposizioni statali, regionali lo prevedano.

art.6) ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE EX ART.64 DELLA L.R. 27/2009

1 – Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art.64 comma 1 della Legge 
Regionale  27/2009,  ad eccezione delle lettere  b)  e h)  osservano le  disposizioni  in materia di  orari  e di  
chiusure dell’attività principale.
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art.7) PERIODI DI CHIUSURA

1 _  Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande aperti al pubblico possono effettuare 
periodi di chiusura, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito negli eventuali programmi di apertura per turno  
eventualmente  fissati  dal  Comune,  al  fine  di  garantire  la  continuità  e  l’erogazione  del  servizio  di 
somministrazione.

CAPO III
ATTIVITA' DI CUI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

art.8) TRATTENIMENTI DANZANTI 

Il Sindaco determina l'orario delle discoteche e dei locali da ballo nel rispetto dei seguenti indirizzi: 
a) apertura non prima delle ore 15 e non dopo le ore 23;
b) chiusura  non  oltre  le  ore  3  nel  periodo  extra  turistico  e  non  oltre  le  4.00  nel  periodo  turistico  (di  
stagionalità).

art.9)  SALE  GIOCO  –  SALE  BILIARDO  –  ATTIVITA'  EX  ART.  88  T.U.L.P.S.  -  CAMPI  DA 
MINIGOLF – ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Il Sindaco determina l'orario delle sale giochi, delle sale bigliardo, delle attività ex art.88 T.U.L.P.S., dei  
campi da minigolf e delle attività dello spettacolo viaggiante nel rispetto dei seguenti indirizzi:  
a) apertura non prima delle ore 9.00;
b) chiusura non oltre le ore 24.30.

art.10)  CONCERTINI  -  KARAOKE  –  PIANO  BAR  –  (ATTIVITA’ MUSICALI  ACCESSORIE 
ALL’ATTIVITÀ PRINCIPALE DEI PUBBLICI ESERCIZI)

Il Sindaco determina l'orario delle attività musicali accessorie all'attività principale di somministrazione nel  
rispetto dei seguenti indirizzi:  
a) inizio non prima delle ore 9.00;
b) cessazione non oltre le ore 24.30.
Nel caso in cui per l’esercizio dell’attività occorra l'autorizzazione in deroga alla rumorosità, l’orario non 
può superare quello indicato nell'autorizzazione medesima. 

Art.11) CINEMA

1_  Il Sindaco determina l'orario dei cinema nel rispetto dei seguenti indirizzi:  
a) apertura non prima delle ore 14.00;
b) chiusura non oltre le ore 01.30.

CAPO IV
 IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

art. 12) IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

1 - Il Sindaco fissa gli orari e le turnazioni degli impianti di distribuzione di carburanti nel rispetto di quanto 
stabilito dalla normativa vigente.
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CAPO V
ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, BARBIERE ED ESTETISTA

art.13) ORARI ACCONCIATORI, BARBIERI ED ESTETISTI

1_  Il  Sindaco determina l'orario degli acconciatori,  dei barbieri  e degli  estetisti,  consentendo l'orario di 
apertura continuato all'interno della seguente fascia oraria 7.00 – 24.00 

CAPO VI 
DISPOSIZIONI FINALI 

art.14) DEROGHE

1 - Il Sindaco potrà concedere deroghe solo in casi eccezionali e dopo aver valutato il pubblico interesse. 

art. 15) NORME FINALI 

1_ Il Sindaco per tutte le attività economiche non espressamente previste nei presenti criteri deve stabilire gli  
orari  effettuando  una  valutazione  degli  interessi  contrapposti,  valutando  le  esigenze  degli  operatori,  
dell'utenza ed il pubblico interesse.

2_ Il Sindaco per motivi di pubblica sicurezza, pubblica incolumità, forza maggiore e pubblico interesse, può 
adottare nei confronti di singole attività, provvedimenti restrittivi in materia di orari d’esercizio dell’attività.

2 – E’ abrogata la Deliberazione di Consiglio n.74 del 28/06/1996 avente ad oggetto: “Indirizzi per gli orari  
degli esercizi commerciali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, impianti di distribuzione  
di carburanti ed attività similari”,  così come modificata dalle Delibere di Consiglio n.22 del 13/03/2001, 
n.66 del 23/11/2004 e n.33 del 13/09/2005 e n.20 del 30/03/2006.
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