cxlrnrA’ D][ MARINO

Ordinanza

.

Prot.

Ordinanza: l)isciplina degli orari di ape
rtura al pubblico dci pubblici eserciz
i e degli esercizi
commerciali al dettaglio operatori su
aree private.

IL SINDACo

Vista l’ordinanza n. 111 del 20.03.2008
e l’ordinanza ti. SI del 13.02.09
Vista la Legge Regionale del bUS. I 999,
n 4:
Vista la l.egge Regionale del 18.11.19
99. n. 33 e successive modioche e mte
grazioni;
Vista la Legge Regionale del 29. 11 .200
6. n. 21 e regolamento attuativo;
Visto il I’. li. delle leggi stili• Ordinam
ento degli enti I .ocal i Decreto Legisla
tivo del 1 8.08.2000. ti.
267:
Vista la Legge 26.10.) 995, n. 447 e suc
cessive modifiche e interrogazioni:
Vista la Leage Regionale del 3.08.200
1 ti. 18:
Sentite le associazioni cli categoria
maggiormente i’appresentative. non
che le associazioni dei
consumatun e deuli utenti maggiormente
rappresentative a lix elIo nazionale:
Tenuto conto del le esigenze dei consum
atori e delle varie categorie operan
ti nel settore:
.

I)ISPONE
il presente provvedimento disciplina
per il territorio del Comune l’orario
di apertura e di chiusura
dei pubblici esercizi e degìi operatori com
merciali su aree private.
TITOLO) I
Esercizi di somministrazione al pub
blico cli alimenti e bevande
snulti i
diq
gilsiasi
gtda/mnLdidokiunticonjpics
iigLnLndLpisHLcutaLuL]uu
nL_pwaowdi
aastrononiia cjli h:n.cjJT gehuerie,p
gticccrie ed esercizi similari:
Apertura non prima delle 08,00 e
non oltre le ore 9 00.

/

•

Esercizi in cui la somministrazione viene efYettuata coniuntantent
e ad attività di
ttenjnentomusjcaleesva’o,jjsaledahal1o,gioeo,loca1inotturni,

I. Sale pubbliche da gioco e giochi leciti.
Apertura non prima delle ore 10,00 e chiusura non oltre le ore 21.00.
aentomtisicale.
Nell’interesse pubblico, tenuto conto delle esigenze dei cittadini
e degli operatori economici. in
considerazione delle consuetudini locali, della particolare tipologia
di attività di trattenimento e
svago, il Sindaco può autorizzare deroghe all’orario di apertura e chiusu
ra con un limite massimo di
apertura fino alle ore 04.00 e. per le stesse motivazioni può impon
e restrizioni anticipando la
chiusura alle ore 24,00. In tutti gli altri casi, l’apertura non prima delle
ore 10,00 e la chiusura non
oltre le ore 04,00.
I Locali in cui si svolgono le attività di pubblico spettacolo e/o intratte
nimento musicale dovranno
essere adeguatamente insonorizzati e, la regolarità delle emissioni
di iinpatto acustico dovrà essere
certificata da tecnico abilitato.
All’esterno dei locali, soprattutto di quelli ubicati nei centri
abitati, non saranno ammessi
trattenimenti musicali o attività che, comunque, arrechino disturbo alla
quiete pubblica.
La violazione delle disposizioni relative all’ìnquinamento acustic
o è punito con le sanzioni
amminisl.rative ai sensi delle norme di legge e regolamenti vigenti
in materia.
•

Esercizi per la somm1rnstnzmpe,flhlicp,di ìhment e di he ande
opcianti all interno di
aree di servizio e in centri commerciali.

L’orario di apertura e chiusura al pubblico dovrà coincidere con
quello delle strutture in cui
operano.
•

Esercizi provvisti di autorizzazione amministrativa per più di una
tipologia.

L’orario di apertura e chiusura al pubblico dovrà essere corrisp
ondente a quello previsto per
l’attività prevalente.
Disposizioni generali
L’eventuale variazione degli orari rispetto a quelli stabiliti dovrà
essere comunicata al Comune
almeno 7 giorni prima.
I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l’obbligo di comun
icare al Comune l’orario
adottato e renderlo pubblico con l’esposizione di un apposito cartello
ben visibile all’esterno degli
esercizi.
I titolari degli esercizi pubblici possono tenere aperta l’attività per l’intero
arco della settimana,
Qualora gli stessi intendono avvalersi della facoltà di ossenare
uno o più riposi settimanali

dovranno darne preventiva comunicazione al Comune con espre
ssa indicazione nel cartello di cui al
punto precedente del giorno/i di chiusura prescelti e relativi

periodi.

In caso di apertura dell attivita per Fintero arco della settimana dovrà essere
comunque garantito.
nel rispetto delle norme contrattuali, il riposo settimanale al personale
dipendente.
Qualora gli esercenti non garantiscano dei turni che soddisfino in
modo esatistivo il servizio
pubblico. l Amministrazione Comunale. sentiti gli interessati, può imporr
e turni idonei.
i pubblici esercizi di cui alla L.R. n. 21/2006. i circoli privati di cui
al 1). PR. n. 235/200 I e gli
esercizi di sale pubbliche da gioco che utilizzano impianti eleit
roacustici di ampli licazione e di
diflùsione sonora e i locali di pubblico spettacolo e trattenimento debb
ono rispettare i parametri e i
limiti di diffusione sonora sia interni clic esterni stabiliti da igenti
norme e regolamenti in materia
a prescindere se I’ attività si svolga al chiuso o alF aperto.
Ai contravvcntori della presente si applicano le sanzioni previste
dal la I .R.
caso costituisca reato più grave.

ti.

21 2006. saI \ o che il

TITOLo li
F:sercizi commerciali al dettaglio operanti su aree private
Gli operaton commerciali su aree private potranno scegliere
liberamente l’orario di apertura e
chi usura nel rispetto del le I 3 ore giornaliere di massima apertur
a. pre’edcndo 1 apertunt In mi ma
alle ore 08.00 e la chiusura massima alle ore 21,00.
‘Funi gli operatori sono tenuti a rendere noto agli utenti ‘orario
I
prescelto attraverso I ‘apposizione
di specifica tabella ben visibile all’esterno degli esercizi. Anal
oga informazione dovrà essere fornita
all’ utenza nell ipotesi che gli operatori commerciali intendano
fruire della mezza giornata di riposo
posi—meridiano inftascttimanale.
Sono Fitte salve le disposizioni previste dall• articolo 13 D.
I gs. n. 114:1998.
Ai contravventori della presente si applicano le sanzioni previst
e dal 2° eomma
D.Lgs. n. 114:1998, salvo clic il caso costituisca reato più grave.

dell’art. 22 del

Ai Vigili urbani. agli agenti del la forza pubblica è demanda
to il compito di fbr rispettare la presente
ordinanza.
Fermo rcstando il rispetto delle fasce orarie, è abolita
la chiusura doinenicale e festiva degli
esercizi commerciali, medie c grandi strutture, escre
izi commerciali di vendita al dettaglio
sull’intero tcrritorio comunale.
ivfcj1fIlO
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Il 41ND4C()
Adriano Paluzzi

I

La presente ordinanza è indirizzata a:
Unione Commercianti di Marino

—

Presidente Alvaro Cingolani

Alla Confcsercenti Prov.le di Roma Via Messina n. 19
Al Comando di PE. Sede
Al Commissariato di PS. ivi arino
Al Comando Stazione CC di Marino
Al Comando Stazione CC di 5. Maria dellc Mole
All’Ufficio Segreteria— Sede
Al Settore Attività Produttive Sede
—

—

—

—

—-

Via C. l3atocchi a 6— Marino
Per conoscenza
Roma
Per conoscenza
Per quanto di competenza
Per quanto di competenza
Per quanto di competenza
Per quanto di competenza
Per la raccolta
Per gli atti
—

—

