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Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed 

equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento. 
 
 

I L    S I N D A C O 
 
 
Vista l’ordinanza prot. 2313 del 7.5.1996 relativa alla fissazione degli orari dei pubblici esercizi di vendita e consumo 
di alimenti e bevande; 
 
Vista la L.R.29.11.2006 n. 21; 
 
Visto il regolamento regionale 19.1.2009 n. 1; 
 
Ritenuto opportuno, sentite le associazioni di categoria, di adeguare la disciplina dettata con la presente ordinanza, al 
fine di migliorare il servizio in funzione degli utenti e consentire contemporaneamente una più agevole attività alle 
categorie interessate, nel pieno rispetto delle norme sulla quiete pubblica, di apportare alla normativa vigente le 
modifiche necessarie a recepire tale adeguamento; 
 
 

O  R  D  I  N  A 
 
Che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande ed attività assimilabili, nonché dei locali e delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento: 
 

Orario esercizi di somministrazione 
 

Per gli esercizi di somministrazione sono fissati i seguenti orari: 
Orario minimo: 5 ore di apertura giornaliera effettiva; 
Orario massimo: 20 ore di apertura giornaliera. 
Detti orari devono essere compresi fra le ore 5,00 e le ore 1,00, con estensione alle ore 2,00 nei giorni festivi e 
prefestivi. Non è consentito derogare a detti limiti di orario. 
Ciascun esercente ha facoltà di scegliere l’orario di somministrazione, nell’ambito dei limiti di cui ai commi precedenti, 
diversificando tra periodo estivo ed invernale e tra un giorno all’altro della settimana. 
L’orario prescelto dovrà essere esposto in modo ben visibile all’interno del locale. 
E’ consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione ed in possesso dell’apposito scontrino rilasciato entro 
l’orario di chiusura, di completare la consumazione entro e non oltre la mezzora successiva all’orario di chiusura stesso. 
E’ consentito all’esercente di posticipare l’apertura ed anticipare la chiusura giornaliera, fino ad un massimo di un’ora 
rispetto all’orario prescelto. All’esercente è consentito altresì di effettuare una chiusura intermedia giornaliera 
dell’esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive. 
 
 

Orario delle attività all’aperto degli esercizi di somministrazione 
 

Negli esercizi di somministrazione, l’attività all’aperto, su suolo pubblico o privato, deve essere ricompressa fra le ore 
7,00 e le ore 24,00, anche qualora l’esercizio, nel locale chiuso, abbia adottato un orario più ampio. 
 
 
 
 
 

Orario di esercizi misti 
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Negli esercizi misti si devono osservare gli orari di apertura e chiusura stabiliti o prescelti per ognuna delle rispettive 
attività, nell’ambito delle norme che li disciplinano. 
Nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura degli esercizi commerciali o degli spacci di generi di monopolio deve 
essere sospesa la vendita dei relativi generi, qualora venga tenuto aperto l’esercizio per svolgere l’attività di 
somministrazione. 
 
 

Orario di esercizi ubicati in particolari strutture 
 

Gli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali, osservano l’orario di attività delle strutture commerciali 
in cui operano. 
E’ consentito effettuare un orario più ampio di quello adottato dal centro commerciale, qualora il gestore ottenga il 
consenso dell’amministrazione del centro. 
 
 

Orario attività musicali in Pubblici esercizi 
 
Nei locali al chiuso è possibile effettuare trattenimenti musicali dal vivo, con massimo di 3 strumenti preamplificati o 
amplificati e con apparecchi elettroacustici in orario compreso fra le ore 8,00 e le ore 24,00. 
Nei locali e spazi all’aperto, sia su area pubblica che privata, le attività di cui al precedente comma possono effettuarsi 
dalle ore 10,00 alle ore 24,00 con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00. 
Le attività suddette possono essere svolte esclusivamente dai soggetti in possesso della necessaria autorizzazione, 
rilasciata previa acquisizione della valutazione di impatto acustico che dovrà essere prodotta contestualmente alla 
richiesta di autorizzazione. 
L’effettuazione di trattenimenti musicali dal vivo non possono, comunque, essere autorizzati per una durata superiore a 
tre giorni settimanali. 
 
 

Orario giochi leciti 
 

L’attività di giochi leciti svolta all’interno di pubblici esercizi, dei circoli privati e nelle altre tipologie di esercizi 
pubblici, è obbligata al rispetto dell’orario seguito dall’attività cui si riferisce. 
Negli esercizi autorizzati come sale giochi l’orario di apertura deve essere compreso fra le ore 9,00 e le ore 23,00 e, nei 
giorni festivi e prefestivi, fra le ore 9,00 e le ore 24,00. 
Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento i giochi leciti possono essere effettuati durante tutto l’orario di 
apertura. 
 
 

Orario dei festival, concerti e manifestazioni varie, saltuarie, all’aperto 
 

In occasione di festival, concerti e manifestazioni saltuarie, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento devono 
svolgersi in orario compreso fra le ore 9,00 e le ore 1,30. 
 
 

Orario di somministrazione nei circoli privati o affiliati ad Enti a carattere nazionale 
 

Vengono fissati come segue gli orari per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata ad esclusivo 
favore dei soci dei circoli privati o affiliati ad Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal 
Ministero dell’Interno. 
Tale attività può essere effettuata: 

a) dalle ore 7,00 alle ore 1,00 nei locali al chiuso; 
b) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 nelle aree all’aperto di pertinenza del circolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Turni di chiusura 
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I gestori degli esercizi di somministrazione hanno la facoltà di osservare la chiusura di un’intera giornata nel corso della 
settimana, dandone preventiva comunicazione al Sindaco. L’obbligo della comunicazione preventiva al Sindaco 
permane ogni qualvolta i gestori decidano di cambiare il giorno di chiusura o optino per rinunciarvi. 
E’ data facoltà ai gestori di cui al comma precedente, che hanno optato per il turno di chiusura settimanale, di rimanere 
aperti a loro libera scelta, mediante preventiva comunicazione al pubblico con apposito cartello, ogni qualvolta lo 
ritengano necessario. 
 
 

Cartello orario 
 

E’ fatto obbligo agli esercenti oggetto della presente ordinanza di esporre un cartello in luogo ben visibile dall’esterno 
dei locali di somministrazione e di pubblico spettacolo e intrattenimento contenente: 

a) l’orario di apertura e chiusura, con specificato chiaramente l’eventuale orario diversificato tra un giorno e 
l’altro della settimana; 

b) l’eventuale giorno di chiusura settimanale. 
All’interno del locale, in luogo ben visibile, dovrà essere apposto un altro cartello, riportante il listino prezzi. 
 
 

Riduzione, modifica orari 
 

Il Sindaco, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dell’inquinamento acustico e ambientale, può ridurre 
anche per singoli esercizi o parte di essi: 

a) gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande; 
b) gli orari dei trattenimenti musicali e dei giochi leciti eventualmente svolti in detti esercizi; 
c) gli orari di pubblico spettacolo ed intrattenimento; 
d) gli orari di somministrazione di alimenti e bevande ai soci nonché dei trattenimenti musicali e dei giochi leciti 

eventualmente svolti nei circoli privati. 
La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di orari di apertura e chiusura 
dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché le attività di pubblico spettacolo ed 
intrattenimento. 
 
Sant’Oreste li, 5 Giugno 2009 
 

IL SINDACO 
Mario Segoni 
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