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COMUNE  DI  ROMA 
***** 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 5 DEL 17.03.2005 
 

IL SINDACO 
 
 Visto l’articolo 8, comma 5 della Legge 25.8.1991, n. 287 “Aggiornamento della 
normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”; 
 Vista l’Ordinanza Sindacale n. 7 del 21.2.2002 “Orario di attività di 
somministrazione di alimenti e bevande”; 
 Vista l’Ordinanza Sindacale n. 81 del 19.3.1999 “Legge 287/91. Apertura esercizi 
pubblici per l’intero arco della settimana”; 
 Vista l’Ordinanza Sindacale n. 23 del 22.12.2003 “Esercizi pubblici di cui alla Legge 
287/91 - apertura per l’intero arco della settimana. Anno 2004”; 
 Rilevato che l’Ordinanza Sindacale n. 23/2003, sopra citata, ha disposto - per gli 
esercizi della somministrazione di alimenti e bevande - la disciplina delle aperture facoltative 
per l’intero arco della settimana fino al 6.1.2005;  
 Ritenuto opportuno riproporre in materia, anche per tutto l’anno 2005, disciplina 
analoga alla precedente; 
 Sentite al riguardo le Associazioni sindacali e le Organizzazioni di categoria; 
 

ORDINA 
 

 Fino al 6 Gennaio 2006 per gli esercizi pubblici di cui alla Legge 287/91 viene fissata 
la disciplina che segue. 
 
1) I titolari degli esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui 

alla Legge 287/91, ovunque ubicati su tutto il territorio comunale, possono tenere aperta 
l’attività per l’intero arco della settimana. 
Qualora gli stessi intendano avvalersi della facoltà di effettuare la chiusura dell’esercizio 
per uno - o anche per più giorni della settimana, dovranno darne preventiva 
comunicazione al Municipio di zona ed affiggere all’esterno dell’esercizio, o in maniera 
che risulti comunque ben visibile dall’esterno, un cartello contenente indicazioni sul 
giorno/giorni di chiusura prescelti e relativi periodi. 

 
2) In caso di apertura dell'attività per l'intero arco della settimana dovrà essere comunque 

garantito, nel rispetto delle norme contrattuali, il riposo settimanale al personale 
dipendente. 

 
3) Gli esercenti del settore non potranno effettuare la chiusura dell'attività con le modalità 

previste al precedente punto 1) nel mese di AGOSTO 2005, per il quale - al fine di 
garantire idonei livelli di servizio ed evitare possibili sovrapposizioni di chiusure per ferie, 
con grave danno per la cittadinanza - verrà adottato specifico provvedimento riguardante 
la definizione di criteri per la programmazione di aperture per turno.  

 
 La presente disciplina si intende applicata anche al periodo successivo al 6 Gennaio 
2005. 
 I Municipi e gli Organi di vigilanza preposti sono incaricati di dare divulgazione ed 
esecuzione alla presente Ordinanza. 

p. IL SINDACO 
L’ASSESSORE 
(F Cioffarelli) 

 


