
ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 21.2.2002 
 

“ORARIO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE” 
 
Premesso che il Sindaco, secondo quanto previsto dalla L. 25.08.1991, n. 287 all’art. 8, co. 1 
determina l’orario minimo e massimo di attività giornaliera degli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande, orario che può anche essere differenziato in ragione delle diverse esigenze 
e caratteristiche delle zone considerate; 
che per gli esercizi in argomento l’orario minimo e massimo di attività giornaliera è stato 
regolato finora con O.S. n. 437 del 16.10.1997; 
considerato che da parte delle Organizzazioni di categoria sono state avanzate più volte 
proposte di modifica degli orari di settore; 
rilevato che per le caratteristiche della città di Roma – la sua naturale, nonchè costante 
vocazione turistica, la sua rilevanza sotto il profilo storico-culturale ed economico-sociale – le 
proposte suddette convergono con l’interesse dell’Amministrazione comunale; 
che si ritiene di dover provvedere, pertanto, ad emanare una nuova regolamentazione che 
modifichi la precedente; 
che l’Amministrazione Comunale ha comunque cura di tutelare gli interessi della cittadinanza e 
ravvisa a riguardo anche la necessità di rivedere ogni altra articolazione oraria, in precedenza 
autorizzata e che sia difforme dall’attuale disciplina, al fine di adeguarla ai nuovi indirizzi, 
tenendo parimenti conto di ogni specifica situazione ambientale e, tra l’altro, della dislocazione 
territoriale dell’esercizio, della tipologia dell’attività svolta, nonché di eventuali situazioni legate 
all’ordine pubblico ed all’inquinamento acustico. 
 
Visto il R.D. 18.6.1931, n. 773 ed il suo regolamento di esecuzione R.D. 6.5.1940, n. 635; 
vista la L. 25.8.1991, n. 287; 
visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
visto il D.P.R. 4.4.2001, n. 235; 
vista la Delib. C.C. n. 10 del 8.2.1999 e successive modifiche; 
vista l’O.S. n. 437 del 16.10.1997; 
sentite le Associazioni di categoria e le Organizzazioni di cui all’art. 8 della L. 287/1991 
 

ORDINA 
 
Per i motivi di cui in narrativa, 
 
Art. 1 - Ambito di applicazione  
1. Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano:  
agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 5, lett. a),b) e 
d) della Legge n. 287/1991;  
agli esercizi di cui all'art. 5, lett. c) della Legge n. 287/1991 nei casi in cui per gli stessi non 
risulti prevista altra disciplina oraria;  
alle attività di somministrazione e bevande nei circoli privati identificati dagli artt. 2 e 3 del 
D.P.R. n. 235/2001, ad eccezione dell'orario minimo giornaliero e della pubblicità dell'orario di 
cui all'art. 2, co. 2 e all'art. 3 della presente ordinanza.  
 
Art. 2 - Fascia oraria di apertura 
1. L' arco orario di apertura giornaliera è compreso fra le 6.00 a.m. e le 2.00 p.m. in tutti i 
giorni della settimana.  
2. Nell'arco temporale così fissato l'orario giornaliero non può essere inferiore a 8 (otto) ore e 
non superare le 20 (venti) ore.  
3. I Municipi hanno facoltà, con provvedimento motivato, di modificare, anche riducendolo, 
l'orario prescelto dall'esercente in presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali 
e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico.  
4. Ai sensi dell'art. 8, co. 2 della Legge n. 287/1991 è consentito all'esercente di posticipare 
l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio 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.  



5. In deroga alle disposizioni orarie di cui sopra, gli esercizi possono protrarre l'orario di attività 
fino alle ore 5.00 a.m. nella giornata del 31 dicembre in occasione della festa di fine anno.  
 
Art. 3 - Pubblicità dell'orario 
1. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al competente Municipio 
l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello sistemato 
in modo visibile.  
 
Art. 4 - Protrazioni ed anticipazioni orarie 
1. Gli esercenti interessati possono presentare presso i Municipi ove svolgono l'attività, istanza 
volta ad ottenere autorizzazione all'anticipazione dell'orario prima delle 6.00 o alla protrazione 
dell'orario oltre le 2.00.  
2. Nell'esame di tutte le istanze in questione i Municipi terranno conto della mutata disciplina 
contenuta nella presente ordinanza, di specifiche situazioni ambientali e, tra l'altro, della 
dislocazione territoriale dell'esercizio, della tipologia dell'attività svolta, nonchè di eventuali 
situazioni legate all'ordine pubblico e all'inquinamento acustico.  
3. I Municipi hanno facoltà di modificare o revocare, con provvedimento motivato, 
l'autorizzazione all'anticipazione o alla protrazione oraria concessa, allorchè sopravvengano 
obiettive esigenze di interesse pubblico.  
 
Art. 5 - Attività particolari 
1. Non sono soggette alla presente disciplina gli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande 
o altre strutture ricettive che somministrano cibi e bevande ai soli alloggiati.  
2. Gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno delle stazioni 
ferroviarie, aeroportuali e marittime possono osservare l'orario di apertura dell'esercizio per le 
24 ore giornaliere.  
3. Gli esercizi che siano autorizzati a svolgere anche altra attività commerciale non possono 
effettuare la vendita di tali prodotti commerciali oltre l'orario consentito per quest'ultima 
attività, ad eccezione della vendita del latte alimentare.  
4. Gli esercizi facenti parte dell'organico dei mercati ove si svolge il commercio su aree 
pubbliche rispettano l'orario del mercato nel quale risultano inserite.  
 
Art. 6 - Norme di comportamento 
1. E' fatto obbligo agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, di operare 
nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica.  
2. Gli esercenti che prolungano l'orario oltre le 24.00 sono obbligati ad esporre, fuori dei locali, 
un avviso alla clientela, con cui si invita la stessa ad osservare specifici criteri di 
comportamento, quale quello di evitare, all'uscita dei locali, sia discussioni ad alta voce sia 
schiamazzi.  
 
Art. 7 - Vigilanza e controllo dei Municipi 
1. Il Presidente del Municipio e la Giunta Municipale verificano e controllano periodicamente il 
rispetto delle norme della presente Ordinanza, anche ai fini della salvaguardia della quiete 
pubblica, ed emanano direttive per la corretta applicazione ed adozione dei provvedimenti di 
cui all'art. 4, sulla base delle segnalazioni e degli accertamenti degli Organi preposti alla 
Vigilanza ed alla Sicurezza Pubblica.  
 
Art. 8 - Norma transitoria 
1. Le anticipazioni orarie prima delle 6.00 e le protrazioni orarie oltre le 2.00, in precedenza 
autorizzate, si intendono revocate con effetto dal 90° giorno dalla data di adozione del 
presente provvedimento.  
2. Gli esercenti per i quali ha effetto tale revoca possono comunque presentare, dalla data di 
adozione del presente provvedimento, presso i Municipi ove svolgono l'attività, nuova istanza 
di anticipazione o protrazione oraria.  
 

p. IL SINDACO 
firmato L'ASSESSORE 
(Daniela Valentini) 


