
/ 


DIPARTIMENTO 
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s. P. Q. R. 
COMUNE DI ROMA 

***** 
ORDINANZA DEL SINDACO 

N...)4..... .. .. DEL .?t.AIQ.?. 

n, SThì>ACO 

Premesso che l'art. 12 del Decreto Legislativo 31.3 .1998, ll. 

114 introduce una disciplina specifica per gli orari degli esercizi di 
vendita al dettaglio operanti nei comuni ad economia 
prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio 
dei medesimi; 

Che l'art.32 della Legge Regionale n.33 del 18 Novembre 
1999, come modificato dalla Legge Regionale 27 Febbraio 2004 n.2, 
prevede che sia la Giunta Regionale ad individuare i Comuni, le 
frazioni e le località dove sono operative le deroghe previste 
dall'art.l2 del D.Lgs. 114/1998 in quanto a prevalente economia 
turistica e città d'arte ed a determinare i relativi periodi massimi di 
applicabilità delle predette deroghe; 

Che l'Amministrazione Comunale di Roma ha provveduto a 
rivolgere formale richiesta di riconoscimento per l'applicazione di 
tale disciplina; 

Che l'Ordinanza n.8 del 22.2.2002, come modificata 
dall'Ordinanza n.lO del 5.3.2002, riconosceva alcuni effetti della 
disciplina per le città d'arte ed a prevalente economia turistica con 
riferimento ad alcune porzioni della città con riferimento alle quali, 
da uno studio effettuato dagli Uffici dell'Assessorato alle Politiche 
dell'Artigianato e del Commercio, emerse che le condizioni per il 
riconoscimento richieste dalla deliberazione regionale in ordine alle 
località a prevalente economia turistica erano riscontrabili nell'intera 
area . cittadina, mentre le condizioni richieste dalla stessa 
deliberazione in ordine alle città d'arte (o parti di essa) erano 
riscontrabili nell'area del cosiddetto Settore lO - Centro Storico, 
integrata dalle zone poste nelle immediate adiacenze della Basilica di 
S. Pietro e della Basilica di S. Paolo esterne al Settore lO; 

Che, pertanto, già in quella sede, si ritenne di dover 
organizzare la disciplina oraria degli esercizi di vendita al dettaglio, 
anche sulla base di Protocollo di Intesa sottoscritto dalle 
Organizzazioni sindacali e le Associazioni di categoria in data 14 
febbraio 2002, fino alla operatività delle disposizioni del 
provvedimento di competenza della Giunta regionale allora previsto 
all'art. 32, comma 3, della Legge regionale 33/99; . 

Che in detta disciplina potevano prevedersi . deroghe 
all'obbligo di chiusura domenicale e festiva con riferimento alle zone 
identificate nello studio di cui sopra nei periodi tra aprile e ottobre 
per l'intera città e tra gennaio e novembre per l'area con connotazione 
di città d'arte - ferme restando comunque le aperture straordinarie del 
mese di Dicembre; 
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Che, trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Comune di 
Roma, Associazioni di categoria del settore del commercio e le Organizzazioni Sindacali del settore 
del commercio, lo stesso, a seguito di alcuni incontri, è stato rinnovato in data 13 Giugno 2005; 

Che, nella predetta sede, è stata confermata l'intenzione da parte di tutti gli intervenuti, in 
attesa del formale riconoscimento di cui all'art.32 della Legge Regionale n.33 del 1999, di 
proseguire con la disciplina dettata dall'Ordinanza Sindacale n.8 del 2002, come modificata 
dall'Ordinanza SindacaI e n.lO del 2002, apportando alcune modifiche alla stessa, con particolare 
riferimento al periodo di operatività delle deroghe ali 'obbligo di chiusura domenicale, senza, 
tuttavia, variare il numero complessivo delle domeniche di apertura; 

Visto il Decreto Lègislativo n.114 del 31.3.1998, avente ad oggetto la "Riforma della 
disciplina relativa al settore del commercio ... "; 

Visto, per quanto concerne l'attività di panificazione, l'art. 11, comma 13 della Legge 3 
agosto 1999, n. 265; 

Vista la Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, riportante la "Disciplina relativa al 
settore commercio", come successivamente modificata ed integrata; 

Richiamato il Protocollo di Intesa, sottoscritto con le Associazioni sindacali e le 
Organizzazioni di categoria in data 13. 06.2005; 

Tutto ciò premesso, 

ORDINA 

fino alla operatività delle disposizioni del provvedimento previsto dall'art. 32 della Legge 
Regionale n.33/99, per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio (esercizi su area privata in 
sede fissa) viene fissata la seguente disciplina oraria, rimandando al Decreto Legislativo n. 114/98 
per quanto altro non contenuto nel presente atto: 

Articolo 1 - Orario giornaliero 
1. G1i esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ovunque ubicati sul territorio comunale, 
possono restare aperti dalle ore 7,00 alle ore 22,00. Nel rispetto di tali limiti l'esercente determina 
liberamente l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando, comunque, il limite 
complessivo delle 13 ore di attività giornaliera. 
2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura 
dell' esercizio mediante cartelli, ben visibili e leggibili dall'esterno, o altri mezzi idonei di 
informazione, senza necessità di inviare, a riguardo, alcuna comunicazione all' Amministrazione 
Comunale. 

Articolo 2 - Chiusura infrasettimanale 
1. Gli esercizi di vendita al dettaglio dell'intero territorio comunale non sono tenuti al rispetto 
dell'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettirnanale. Eventuali chiusure infrasettimanali 
scelte dall'esercente devono essere riportate sul cartello orario o comunque pubblicizzate mediante 
altri mezzi idonei di informazione. 
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Articolo 3 - Deroghe all'obbligo di chiusura festiva 
1. Gli esercizi di vendita al dettaglio ovunque ubicati sul territorio comunale hanno facoltà di 
apertùra nelle giornate festive del l Novembre e 8 Dicembre. (Resta pertanto confennata la chiusura 
obbligatoria nelle giornate del 1 Gennaio, 6 Gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile - Festa 
della Liberazione, 1 Maggio - Festa del lavoro, 2 Giugno, 29 Giugno - SS. Pietro e Paolo, 15 
Agosto, 25 Dicembre, 26 Dicembre). 
N el rispetto di quanto disposto con Ordinanza Sindacale n. 8/05, parzialmente integrata con 
successiva Ordinanza Sindacale n.lO/05, per l'anno 2005 è consentita l'apertura facoltativa nelle 
giornate del 29 giugno e del 15 agosto a tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio ubicati 
nelle zone urbanistiche BE (Ostia Antica), 13F (Ostia Nord), 13G e 13H (Osta Sud), 13C e l3D 
(Palocco). 

Articolo 4 - Deroghe all'obbligo di chiusura domenicale 
l. Gli esercizi di vendita al dettaglio ubicati nelle zone di seguito indicate hanno facoltà di apertura 
in tutte le giornate domenicali del periodo che va dalI Gennaio al 30 Novembre: 
• 	 all'interno dell'area del Settore 10 - Centro Storico (come individuato nella Deliberazione C.C. 

102 del 20 Giugno 1994 "Piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita"); 
• 	 nelle zone urbanistiche commerciali (ZUC) del Municipio Xlll, come dal Municipio stesso 

indicate - denominate BE (Ostia Antica), l3F (Ostia Nord), 13G e 13 H (Ostia Sud), l3C e 
l3D (Palo ceo ); 

• 	 all'interno del porto turistico del Municipio X11l; 
• 	 nella zona posta nelle immediate adiacenze di Piazza S. Pietro rispondente a: 

P.zza S. Uffizio; Largo di Porta Cavalleggeri; Via dei Cavalleggeri; Via di Porta Cavalleggeri; 
Via Alessandro III; Via Alcide De Gasperi; P.zza S. Maria alle Fornaci; Via S. Maria alle 
Fornaci; Via Pelagio I; Via di S. Telesforo; Via S. Liberio; Rampa delle Mura Aureliane; Via 
G. Missori; Via delle Fornaci (tutta, compreso il tratto di Via Nuova delle Fornaci); Via D. 
Silveri; Via della Stazione di S. Pietro; V.lo Lago Terrione; Via Innocenzo III; Via Nicolò ID; 
Via Paolo II; Via Lualdi; Via Cardinale Agliardi; Via del Crocifisso; Via di Porta Fabbrica; Via 
Bonifacio VIII; Via della Stazione Vaticana; Via Aurelia (nel tratto compreso tra L.go di Porta 
Cavalleggeri e P.le Gregorio VII); P.le Gregorio VII; 

• 	 nella zona posta nelle immediate adiacenze della Basilica di S. Paolo delimitata dal perimetro 
costituito da: 
P.zza Parco S. Paolo; Lungotevere di S. Paolo nel tratto compreso tra P.zza Parco S. Paolo e 
Viale di S. Paolo; Viale di S. Paolo; Via C. Levicivita; L.go Bortolotti; V.le G. Marconi nel 
tratto compreso tra L.go Bortolotti e Vicolo d. Valco S. Paolo; Vicolo d. Valco S. Paolo; Via 
Ostiense nel tratto compreso tra Vicolo d. Valco S. Paolo P.zza Parco S. Paolo. 

2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio ovunque ubicati sul territorio comunale hanno 
facoltà di apertura nella prima domenica del periodo di effettuazione dei saldi invernali, in tutte le 
domeniche del periodo Aprile / Novembre ad esclusione delle due domeniche centrali di Agosto 
(per il 2005 nei giorni 14 e 21 agosto). 
3. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, nel caso in cui la prima domenica del mese di 
Aprile coincida con la Pasqua, hanno facoltà di apertura nella domenica che precede tale ricorrenza. 
Gli stessi devono osservare la chiusura festiva qualora taluna delle giornate domenicali del presente 
articolo coincida eventualmente con una festività non compresa nelle deroghe alla chiusura festiva 
disposte al precedente art. 3. 



Articolo 5 - Disciplina del periodo natalizio 
l . Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio ovunque ubicati sul territorio comunale hanno 
facoltà di apertura in tutte le giornate domenicali del mese di Dicembre. Devono tuttavia osservare 
la chiusura festiva qualora taluna delle giornate domenicali del mese di Dicembre coincida 
eventualmente con una festività non compresa nelle deroghe alla chiusura festiva disposte al 
precedente art. 3. 
2. Nelle giornate del 24 e 31 Dicembre il limite orario allo svolgimento dell'attività commerciale è 
fissato alle ore 18,30. 
4. I soli esercizi commerciali di vendita al dettaglio spècializzati nella vendita di giocattoli 
hanno facoltà di apertura il giorno 5 gennaio fino alle ore 24.00 e facoltà di apertura festiva il giorno 
6 gennaio fino alle ore 13.00. 

Articolo 6 - Disposizioni particolari 
Auto - Gli esercizi specializzati nella vendita di auto osservano le disposizioni del presente atto. 
Qualora, tuttavia, in giornate domenicali o festive non comprese nelle deroghe già autorizzate, si 
svolgano manifestazioni a livello nazionale di lancio e/o promozione di nuovi modelli di vetture la 
concessionaria interessata ha facoltà di tenere aperto l'esercizio per effettuare la mostra del 
prodotto. In tali giornate nell'esercizio è, comunque, vietata ogni attività di vendita. 
Attività di panificazione - Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, comma 13 della Legge 
265/99 alle attività di panificazione che vendono al pubblico prodotti di propria produzione si 
applicano le deroghe alla chiusura festiva di cui all'art. 3, le deroghe alla chiusura domenicale di cui 
all'art. 4 e le disposizioni di cui all'art. 5del presente provvedimento. 
Attività particolari - Anche in deroga a quanto nei precedenti articoli stabilito, nonché ad ulteriore 
specificazione di quanto disposto al successivo articolo 7, negli impianti di distribuzione di 
carburanti, nelle fannacie, nelle rivendite di giornali, la vendita al dettaglio di articoli 
complementari od abbinati - esercitata in virtù di autorizzazione commerciale o titolo sorto a 
seguito di regolare comunicazione - è consentita durante i turni e gli orari di apertura di tali attività, 
considerate comunque "principali" . 
Eventi particolari - Nel caso di manifestazioni, eventi, iniziative o feste di carattere "rionale", 
ovvero situazioni promosse o organizzate, anche direttamente dall' Amministrazione Comunale, in 
ambiti urbani (vie o piazze) ben definiti al fine di rivitalizzarli, riqualificarli, e dar loro impulso, 
possono essere autorizzate protrazioni di orario o aperture straordinarie per gli esercizi ubicati nelle 
zone a questi interessate, previa valutazione dei programmi e della loro valenza economico - sociale 
da parte del Dipartimento VIII. 

Articolo 7 - Sfera di applicazione 

Sono esclusi dall'osservanza del presente provvedimento le tipologie di attività di cui all'articolo 

13, comma 1 del Decreto Legislativo 114/98, oVvero: 

le rivendite di generi di monopolio; 

gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; 

gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni 


marittime e aeroportuali; 
le rivendite di giornali; 
le gelaterie e le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie; 
gli esercizi commerciali specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di 

giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, 
oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le 
stazioni di servizio autostradali, (e le sale cinematografiche); 

qualora le attività di vendita sopra elencate siano svolte in maniera esclusiva e prevalente. 



Articolo 8 - Disposizioni finali 
1. L'osservanza, da parte dei datori di lavoro, delle disposizioni contenute nella presente 
Ordinanza, non dovrà inficiare il contenuto delle normative contrattuali riguardanti i lavoratori 
dipendenti. 

I Municipi sono incaricati della divulgazione e della esecuzione del presente provvedimento. 

p. IL SINDACO 


