
ORDINANZA SINDACO N. 12 DEL 27.5.2003 
 

“Orario di attività degli esercizi di rimessa di veicoli.” 
 
Visto il T.U. delle leggi di P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il 
relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 480 recante regolamento 
per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa 
di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse; 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma; 
Vista la Ordinanza Sindacale n.1955 dell’8/7/1980 con la quale è stato fissato l’orario di attività 
delle autorimesse pubbliche per il periodo estivo ed è stata anticipata la chiusura notturna – 
integrando quanto già previsto dalla Questura di Roma in data 9 agosto 1975; 
Rilevata la necessità di riordinare in una disciplina organica e confacente alle attuali esigenze 
della città gli orari di attività degli esercizi di autorimessa; 
Sentite al riguardo le Associazione di categoria AGA – Associazione Gestori Autorimesse e 
F.A.D.A.M. – Confederazione Italiana della Motorizzazione; 
 

ORDINA 
 
Gli esercenti rimesse di veicoli osservano le disposizioni orarie di cui ai successivi articoli del 
presente atto.  
 
Articolo 1  
Orario giornaliero 
1. L’orario di attività giornaliera delle rimesse di veicoli è compreso fra i limiti specificati nei 
punti a), b), c) e d). 
Nel rispetto di tali limiti il gestore determina liberamente l’effettivo orario di apertura e 
chiusura dell’esercizio. 
 
a) Giorni feriali:  
! apertura facoltativa coincidente con l’intero arco delle 24 ore; 
! chiusura notturna consentita nel limite massimo di 4 ore – dalle ore 1.30 alle ore 5.30; 
 
b) Giornate domenicali e festive: 
! apertura facoltativa coincidente con l’intero arco delle 24 ore; 
! chiusura diurna consentita nel limite massimo di 8 ore – dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e 

chiusura notturna consentita nel limite massimo di 4 ore – dalle ore 1.30 alle ore 5.30; 
 

c) Giornate domenicali del periodo 1° - 9 Agosto e 25 – 31 Agosto: 
! apertura facoltativa coincidente con l’intero arco delle 24 ore; 
! chiusura diurna consentita nel limite massimo di 9 ore – dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e 

chiusura notturna consentita nel limite massimo di 4 ore – dalle ore 1.30 alle ore 5.30; 
 

d) Giornate feriali, domenicali e festive del periodo 10 - 24 Agosto: 
! apertura facoltativa coincidente con l’intero arco delle 24 ore; 
! chiusura diurna consentita nel limite massimo di 9 ore – dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e 

chiusura notturna consentita nel limite massimo di 4 ore – dalle ore 1.30 alle ore 5.30. 
 

2. Durante l’orario di attività i gestori hanno facoltà di adottare misure precauzionali e di 
sicurezza, garantendo comunque il rispetto dell’orario di servizio prescelto. 
 
 



Articolo 2 
Comunicazione e pubblicità dell’orario 
1. I gestori di rimesse di veicoli sono tenuti a comunicare preventivamente al Municipio di 
zona l’orario prescelto, sia in ordine ai giorni feriali, che a quelli domenicali e festivi e a 
riportare su apposito cartello le indicazioni riguardanti l’effettiva fascia di apertura e chiusura 
dell’esercizio. 
Detto cartello dovrà essere vistato dal Municipio stesso, verificata la conformità delle 
indicazioni contenute alle presenti disposizioni. 
2. I gestori di rimesse di veicoli sono, altresì, tenuti a rendere noto al pubblico l’orario 
adottato  affiggendo nell’esercizio - in maniera che risulti ben visibile – il cartello convalidato 
dal Municipio. 
3. Eventuali modifiche degli orari, anche se riguardanti periodi di tempo limitati, potranno 
essere adottate solo previo espletamento della procedura di cui al comma 1 e dovranno essere 
rese note al pubblico con un anticipo di 30 giorni. 
 
Articolo 3 
Disposizioni finali  
1. I gestori di rimesse di veicoli sono tenuti ad adeguarsi alla disciplina contenuta nel presente 
provvedimento entro il termine massimo del 1 Agosto 2003. 
2. Il presente provvedimento annulla e sostituisce la disciplina precedentemente vigente in 
materia. 
 
   

 p. IL SINDACO 
 L'ASSESSORE 
(D. VALENTINI) 

 


