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ORDINANZA SINDACALE N. 211 DEL 12.07.2022

OGGETTO: Ordinanza sulla disciplina comunale degli orari di apertura e di chiusura delle attività
di somministrazione di alimenti e bevande.

IL SINDACO
VISTO l’art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 del D. Lgs. n. 114 del 31.03.1998, in tema di “Orari di vendita”;
VISTO  l’art.  8 della Legge. N. 287 del 25.08.1991, che detta le disposizioni  in materia  di  “Orario di
attività”;
VISTO il R.D. n. 773 del 18.06.1931, “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);
VISTA la L.R. n. 19 del 20.07.1999, “Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e
su aree pubbliche”, come modificata dalla L.R. n. 23 del 30.09.2008 e ss.mm.ii.;
VISTA  l’Ordinanza Sindacale  attualmente in  vigore n.  114 del  13.07.2021 “Ordinanza  sulla  disciplina
comunale degli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” che
con questa ordinanza si intende annullare e sostituire;
VALUTATA la necessità di procedere ad una nuova determinazione dell’orario di attività degli eservizi di
somministrazione del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea,  avuto riguardo degli  usi  e consuetudini
locali,

D I S P O N E

a partire dalla data odierna, di stabilire la disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura delle attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come indicato negli articoli che seguono:
Art. 1 – Ambito di applicazione
La seguente disciplina, in materia di orari di apertura e chiusura, si applica alle attività di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande;
Art. 2 – Fasce orarie massime di apertura giornaliera
Per gli eservizi di tipo “A” (ristoranti, pizzerie ed esercizi similari):

a. Durante tutto l’anno:
Orario di apertura dalle ore 08:00 alle ore 24:00

b. Nel mese di agosto:
Orario di apertura dalle ore 10:00 alle ore 01:00

Per gli eservizi di tipo “B” (bar) e gli esercizi di tipo “C” (Sala giochi):
c. Durante tutto l’anno:

Orario di apertura dalle ore 06:00 alle ore 24:00
d. Nel mese di agosto:

Orario di apertura dalle ore 06:00 alle ore 01:00
Il  Sindaco,  al  fine  di  assicurare  all’utenza,  specialmente  nei  mesi  estivi,  idonei  livelli  di  servizio,
predispone programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente ordinanza.
Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l’esposizione, con anticipo di almeno venti
giorni, di un apposito cartello ben visibile.
Art. 3 – Deroghe agli orari
In deroga a quanto stabilito al precedente articolo 2:

a. L’orario di chiusura serale è posticipato di un’ora nei giorni festivi e prefestivi;
b. In occasione delle festività natalizie, dal 20 dicembre al 6 gennaio, è posticipato di un’ora l’orario

di chiusura serale ed è, altresì, soppressa la chiusura infrasettimanale;
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c. Durante il periodo che va dalla Domenica delle Palme al giorno di Pasqua, è posticipato di un’ora
l’orario di chiusura serale ed è, altresì, soppressa la chiusura infrasettimanale;

d. Nel mese di agosto è soppressa la chiusura infrasettimanale;
e. In occasione di mercati, fiere, festività e/o attività culturali, politiche e religiose locali è soppressa la

chiusura infrasettimanale;
f. Gli esercizi pubblici di tipo “A” (ristoranti, pizzerie ed esercizi similari),  di tipo “B” (bar) e gli

esercizi di tipo “C” (Sala giochi) hanno la facoltà, limitatamente al mese di agosto, di posticipare
l’orario di chiusura serale alle ore 02:00.

 Art. 4 – Obblighi ed avvertenze a carico del titolare dell’autorizzazione in materia di orari
Il Sindaco determina l’orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell’ambito dello
stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.
E’ consentito all’esercente di posticipare l’apertura fino ad un massimo di un’ora rispetto all’orario minimo
stabilito  e  di  effettuare  una  chiusura  intermedia  dell’esercizio  fino  al  limite  massimo  di  due  ore
consecutive.
La suddetta chiusura intermedia deve essere una e nel periodo intermedio degli orari stabiliti dal Sindaco.
Gli esercenti hanno l’obbligo di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato, nell’ambito dei
limiti stabiliti dal comune stesso, e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello, ben
visibile.
L’esercente deve indicare, mediante cartello o attraverso altro mezzo idoneo allo scopo, l’orario giornaliero
di  effettiva  apertura  e  chiusura  dell’esercizio,  l’eventuale  chiusura  per  uno  o  più  giorni  interi  della
settimana, qualora lo stesso intenda avvalersi di tale facoltà.
Art.  5 – Obblighi ed avvertenze a carico del titolare dell’autorizzazione dettate  dal regolamento per
l’esecuzione del Testo Unico n. 773 del 18 giugno 1931, delle Leggi di Pubblica Sicurezza
I  pubblici  esercenti  debbono  tenere  esposte  nel  locale  dell’esercizio,  in  luogo  visibile  al  pubblico,  la
licenza, l’autorizzazione e la tariffa dei prezzi. Hanno pure l’obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico
l’elenco delle  bevande alcoliche indicate  nell’art.  89 della  legge che trovansi in  vendita  nell’esercizio,
nonché la riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101 della legge e 173, 176 a 181 e 186 del regolamento
per l’esecuzione del TULPS.
Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa
o di giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.
Gli esercenti hanno l’obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell’esercizio, dall’imbrunire
alla chiusura.
Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli
avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.
I  minori  degli  anni  diciotto  non  possono  essere  adibiti  alla  somministrazione  al  minuto  di  bevande
alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo
delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell’esercizio.
Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo
motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.
Art. 6 – Sanzioni
L’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dalle leggi
e regolamenti vigenti in materia.
Art. 7 – Disposizioni finali
La presente  ordinanza  è  resa  pubblica  attraverso  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line,  mediante
avviso  sul  sito  internet  del  Comune  di  Castronuovo  di  Sant’Andrea  e  mediante  notifica  a  tutti  gli
interessati.
Copia della presente sarà trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Castronuovo di Sant’Andrea e al
Comando Polizia Locale, ai quali è demandato l’obbligo di farla rispettare.

IL SINDACO
Geom. Antonio Bulfaro
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