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Politiche del Commercio e dell’Artigianato 

Sportello Unico dell’Impresa 

 

Ordinanza del Sindaco 
 
N._____12______del_____09.05.2006________ 
   

 
 

                                                                                    IL SINDACO 
 
Premesso che all'articolo 8, comma 5°, la Legge 
25.8.1991, n. 287 prevede la possibilità di 
predisposizione, da parte del Sindaco, di programmi 
di apertura per turno degli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, specie nei 
mesi estivi - al fine di assicurare agli utenti idonei 
livelli di servizio nel settore;  
 
Che nel mese di Agosto si concentrano 
prevalentemente le chiusure per ferie degli esercizi in 
oggetto; 
 
Che la città di Roma è, tra l'altro, meta turistica, in 
modo pressoché costante, in ogni periodo dell’anno; 
 
Che, dovendo garantire ai cittadini, residenti e 
fluttuanti, un adeguato servizio nel settore, appare 
necessario evitare la contemporaneità di tali 
chiusure; 
 
Che, per il periodo compreso tra il 1° e il 31 Agosto 
2006 si ritiene, pertanto, di dover predisporre un 
piano organico delle aperture e chiusure di tutti gli 
esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti 
e bevande ai sensi dell’articolo 5, c. 1 - lettere a), b) 
e d) della legge suddetta, compresi quelli in cui è 
autorizzata la vendita del latte (“settore alimentare” - 
Decreto Legislativo 114/98) e con esclusione, 
invece, di tutti quelli operanti nei mercati rionali e di 
quelli siti nel territorio del Municipio XIII; 
 
Che, inoltre, al fine di agevolare tutti i consumatori, è 
intendimento dell'Amministrazione rendere 
disponibili, anche attraverso l’ausilio di procedure 
informatiche, notizie relative alle aperture di detti 
esercizi;  
 

 
 
 
 
 
 

Oggetto:  
Esercizi Pubblici di cui alla Legge 25.8.1991, 
n. 287. Programmi di apertura per turno - 
AGOSTO 2006. 

 
 

 
 
 
 
Il Dirigente della II U. O. 
(Dott.ssa F. R. Nicastro)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Visto: 
 Il Direttore del Dipartimento VIII 
 (Dott. A. Autizi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Che la divulgazione delle notizie di cui sopra sarà curata, utilizzando vari sistemi di informazione, in 
particolare Internet, dagli Uffici dell'Assessorato alla Semplificazione Amministrativa e Tempi e Orari della 
Città;  
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
e sue modifiche; 
Vista la Legge 25 agosto1991, n. 287; 
Visto il Decreto Legislativo 13.7.1994, n. 480 e sue modifiche; 
Visto il Testo Unico delle Leggi di P. S e suo Reg. di esecuzione; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma; 
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 26 del 28.12.2005 “Esercizi pubblici di cui alla Legge 287/91 – apertura per 
l’intero arco della settimana. Anno 2006”; 
Sentite le Associazioni sindacali e le Organizzazioni di categoria, nonché le Associazioni dei consumatori, 
interessate; 
 

ORDINA 
 

Articolo 1 
1. I titolari e i legali rappresentanti degli esercizi autorizzati alla somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande per le tipologie dell’articolo 5, c. 1 - lettere a), b) e d) della Legge 287/1991 che intendano effettuare 
la chiusura dei propri esercizi nel periodo compreso tra il 1° e il 31 AGOSTO 2006 dovranno darne 
comunicazione al Municipio competente per territorio, anche tramite le Associazioni di categoria. 
2. Il termine per la presentazione delle comunicazioni viene fissato al 31 MAGGIO 2006 – qualora non 
venga individuato dai singoli Municipi eventuale altro termine a questo successivo. 
3. Ai fini della comunicazione di cui sopra potrà essere utilizzato apposito modulo – si veda facsimile in 
allegato - reperibile presso gli uffici dei Municipi. 
 
 

Articolo 2 
1. All’osservanza delle presenti disposizioni non saranno tenuti i titolari degli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande ubicati nel territorio del Municipio XIII e nei mercati rionali dell’intero territorio comunale. 
2. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, c. 1 - lettere a), b) e 
d) della Legge 287/1991, eventualmente autorizzati anche alla vendita del latte (“settore alimentare” - 
Decreto Legislativo 114/1998), devono intendersi assoggettati alle disposizioni della presente ordinanza.  
 
 

Articolo 3 
1. Ai fini della chiusura di cui al precedente articolo 1 vengono istituiti i seguenti turni di ferie: 

Turno “A” – Chiusura dal 1° al 14 AGOSTO 2006 incluso; 
Turno “B” – Chiusura dal 16 al 31 AGOSTO 2006 incluso. 

2. Viene esclusa dai turni sopra indicati la giornata del 15 AGOSTO 2006 (martedì). Nella giornata in 
questione, pertanto, tutti gli operatori del settore avranno facoltà, e non obbligo, di apertura. 
3. L’obbligo della comunicazione ed il relativo possesso di turno di ferie sussiste anche nel caso in cui la 
chiusura dell’esercizio dovesse riguardare un numero inferiore di giorni rispetto a quelli previsti da ciascun 
turno. 
 
 

Articolo 4 
1. E’ consentita la chiusura dell’esercizio nel turno richiesto dall’interessato a condizione che il servizio ai 
consumatori, nella zona, venga assicurato da almeno un esercizio congenere. 
2. E’ consentita la chiusura per l’intero mese di Agosto, su esplicita richiesta dell’interessato, a condizione 
che nel raggio di 300 metri il servizio ai consumatori venga assicurato da almeno un esercizio congenere per 
l’intera durata del turno “A” e da almeno un esercizio congenere per l’intera durata del turno “B”.  
Nella comunicazione di cui al precedente articolo 1 il soggetto richiedente i due turni di ferie dovrà fornire 
nominativo e ubicazione degli esercizi congeneri aperti ed indicare, altresì, il turno che - nel caso non fosse 
possibile autorizzare l’intero periodo - intende richiedere in alternativa.  
Tali indicazioni saranno valutate dai Municipi ai fini delle competenti determinazioni e qualora le indicazioni 
al riguardo fornite non dovessero corrispondere a quanto risultato al Municipio in sede di accertamento la 
fruizione del doppio turno di ferie non potrà essere autorizzata.
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Articolo 5 
1. I Municipi competenti per territorio, ferme restando le esigenze di approvvigionamento della cittadinanza, 
nel predisporre l’assegnazione dei turni si atterranno al rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle 
comunicazioni. In caso di parità di condizione, se necessario, l’ulteriore elemento da considerarsi dovrà 
essere quello dell’alternanza della turnazione rispetto agli anni precedenti. 
2. Nel caso in cui, in relazione alle suddette esigenze, non fosse possibile concedere il turno di ferie 
indicato dall’esercente nella comunicazione, il Municipio notificherà all’interessato apposito provvedimento di 
diniego. Il termine per la notifica del provvedimento di diniego del turno richiesto viene fissato al  
1 LUGLIO 2006 e all’interessato dovrà, comunque, essere concessa facoltà di usufruire del restante turno. 
3. Nel caso in cui il Municipio non rendesse noto, entro il termine predetto, il diniego del turno richiesto, 
l’esercente interessato potrà ritenersi assegnatario del turno stesso. 
 

 
Articolo 6 

1. Gli esercenti che, dopo aver dato comunicazione ai sensi dell’articolo 1, saranno autorizzati alla 
chiusura, dovranno ritirare presso i Municipi competenti un cartello nominativo con l’indicazione del turno 
assegnato e della ubicazione di due esercizi congeneri aperti, più vicini. 
Il termine a partire dal quale gli esercenti potranno ritirare tale cartello viene fissato al 19 LUGLIO 2006. 
Detto cartello dovrà essere tenuto esposto in modo ben visibile al pubblico nelle vetrine, ovvero nella parte di 
accesso dell’esercizio, a partire dal quinto giorno precedente l’inizio del turno di chiusura concesso. Dopo 
tale data e per tutta la durata del periodo prescelto, il cartello potrà essere esposto all’esterno, o in maniera 
che risulti ben visibile dall’esterno, dell’esercizio.  
 
 

Articolo 7 
1. Nei confronti degli inadempienti si procederà ai sensi dell’articolo 10 della Legge 287/1991.  
2. In ordine alle inadempienze all’obbligo di apertura dell’esercizio nei giorni del mese di Agosto compresi 
nel/i turno/i non autorizzato/i, saranno considerate giustificative soltanto le situazioni straordinarie e 
imprevedibili o le malattie - adeguatamente documentate e comunicate, entro il terzo giorno dalla data di 
inizio della chiusura non autorizzata, al Municipio competente. 
3. Le documentazioni, eventualmente prodotte per malattia, quali i certificati medici, dovranno essere 
rilasciate da medici operanti nelle strutture sanitarie pubbliche o da medici convenzionati con il S.S.N. per la 
medicina generale. 
 
 

Articolo 8 
1. Allo scopo di fornire opportune informazioni ai consumatori, alle Associazioni di categoria viene richiesta 
collaborazione affinché anche i titolari di attività non interessate ad ottenere assegnazione di turno di ferie 
nel mese di Agosto c.a., segnalino, ai Municipi di zona e sempre utilizzando il modulo qui allegato, la loro 
posizione sul territorio e la apertura dell’azienda. 
 
 
 
I Municipi, nell’ambito delle competenze territoriali, sono incaricati della esecuzione della presente 
ordinanza, nonché della divulgazione dei termini per i vari adempimenti stabiliti e, successivamente, 
dell’articolazione del piano dei turni di ferie predisposto.  
 
 
 

   P. IL SINDACO 
   L’ASSESSORE 

                      (Francesco Cioffarelli) 
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Attività di somministrazione al pubblico di  alimenti e bevande: 

modalità del servizio offerto nel mese di Agosto 2006 
 

           
AL  MUNICIPIO ………….………... 

          
   ....................................................... 

             
....................................................... 

 
Io sottoscritto /a  ……………………………………………………………………….......…………………………..... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..… , 
 
titolare di autorizzazione n…………..........................….… del ……………………………………………………… 
 
comunico, ai sensi dell’Ordinanza Sindacale n. .......………..... del ……………………, di voler effettuare la 
chiusura del mio esercizio come segue : 
 
Attività di somministrazione al pubblico autorizzata/e – indicare tipologia..........……….....……………………. 
 
…………………………………………………………………………………........………………………………….…. 
 
Ubicazione esercizio - Via……………………………………………………………………………..nr. ………… . 
 
 ……………………………………………………………………………………………………… C.A.P.……….…... 
 
(eventuali recapiti telefonici / altro …………………………………………….………..……………………..………) 
 
□  Chiusura nel Turno A – dal 1° al 14 Agosto 2006 incluso 
 
(riaprirò pertanto il ……………………....…………………….….…........................................…………...……….) 
  
□  Chiusura nel Turno B – dal 16 al 31 Agosto 2006 incluso 
 
(in Agosto sarò pertanto aperto fino al …………………….......................................……..…….…………………) 
 
□  Resterò aperto tutto il mese di Agosto. 
 
 
Eventuali altre comunicazioni …………………………………………………………………………......………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….........……… 
 
Eventuali altre attività autorizzate nello stesso locale……………………………………………………..………… 
 
L’esercizio congenere aperto nel periodo ……………….....................................……………………………….. 
 
è ubicato in Via /Piazza………………………………………………………………………….................... nr ......... 
 
Località…………………………………………………………………………… C.A.P.………………………............ 
 
L’esercizio congenere aperto nel periodo………………………………………………....................................… 
 
è ubicato in Via / Piazza……………………………………………………………………………............... nr .......... 
 
Località…………………………………………………………………………… C.A.P.………………..........……….. 
 
 

Firma: ………………………………………….. 
Data: ……………………………………..    
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Spazio sottostante riservato al Municipio 

 
 

COMUNE DI ROMA 
 

MUNICIPIO ...……………………. 
 

 
Ricevuta n…………………………………………………………… del………………............................................ 
 
rilasciata al Sig. ………………………………………………………......................................................………… . 
 
per l’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 5, c. 1 lett. ......................... 
 
Legge 287/91 sito in Via /Piazza ....................................................................................................................... 
 
in esecuzione dell’Ordinanza Sindacale n. .................. del .......................................................................         
.   
 
 
 
I cartelli attestanti i turni ferie assegnati per il mese di Agosto 2006 potranno essere ritirati presso .................. 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
a partire dal giorno …………….……………....……….…. 2006, dietro esibizione della presente ricevuta e di 
un  
 
valido documento di riconoscimento. 
 
 
Si rammenta che i cartelli dovranno essere esposti in modo visibile al pubblico almeno 5 giorni prima  
 
dell’inizio del turno di chiusura. 
 
 
 

............................................................. 
 

 5 


