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Richiamato 1'art. 17 della Legge Regionale 29.12.2006, n. 38, avente per oggetto gli orari di apertura al 
pubblico degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
 
considerato che i commi 2 e 4 della norma sopra citata prevedono la seguente procedura: 
"2. Il comune stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell’interesse pubblico, con 
particolare riferimento alla sicurezza pubblica. 
4. Il comune adotta le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese 
del settore, dei consumatori e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale ". 
 
tenuto conto dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, per il quale il Sindaco coordina e 
riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente 
indicati dalla Regione, gli orari dei pubblici    esercizi; 
 
dato atto che con nota prot. n. 8397 del 09/10/2009  si è provveduto a trasmettere alle categorie il 
prospetto degli orari per 1'acquisizione del parere di competenza e che in riscontro a tale richiesta non sono 
pervenute, nei termini fissati, osservazioni o rilievi; 
 
visti gli indirizzi del Consiglio Comunale espressi durante la riunione del 21/12/2009, come risulta da verbale 
di deliberazione n. 58; 
 
ritenuto di dover stabilire delle limitazioni all'orario massimo di apertura degli esercizi, in particolare nelle 
ore notturne, al fine di salvaguardare la pubblica quiete, e il diritto al riposo delle persone, nonché per 
esigenze di pubblica sicurezza dovute alla necessità di garantire gli opportuni interventi di vigilanza sugli 
esercizi; 
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1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge Regionale 29/12/2006, n. 38, l'esercente, determina l'orario di 
apertura al pubblico dell'esercizio nel rispetto dei seguenti limiti: 
 

- apertura non prima delle ore 06:00 
- chiusura non oltre le ore 02:00 

 
2. E' consentito agli esercenti di posticipare la chiusura di un'ora nelle seguenti giornate: venerdì e 
prefestivi. 
 
3. E’ data la possibilità dell’esercente di sfruttare, come orario di apertura, l’intera fascia oraria ferma 
restando la salvaguardia delle condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti ed in particolare 
il rispetto dell'orario previsto dai contratti nazionali di lavoro, delle categorie interessate. 
 



4. L’esercente può posticipare la chiusura dell’esercizio alle ore 04:00 del giorno successivo nei seguenti 
periodi dell’anno: nelle notti fra il 24 ed il 25 dicembre, fra il 25 ed il 26 dicembre, fra il 31 dicembre ed il 
primo gennaio, fra il 5 ed il 6 gennaio, fra l’ultima domenica di agosto ed il lunedì successivo (festa 
patronale).  
 
5. L’esercente può richiedere deroghe all’orario di apertura (anticipazione) e di chiusura (posticipazione) che 
saranno attentamente valutate e concesse dal Sindaco, sentito il parere del Responsabile del Servizio Polizia 
Municipale, nel caso in cui : 

a) l’esercizio non sia ubicato nel centro storico o in piazze e vie densamente popolate; 
b) la conduzione del medesimo, ovunque ubicato, non abbia mai causato disturbo alla pubblica 

quiete o altri problemi di ordine e sicurezza pubblica; l’autorizzazione in deroga, concessa 
una tantum, ha validità nel periodo richiesto ed è concessa solo nel caso in cui la deroga 
medesima non abbia creato problemi di ordine e sicurezza pubblica. 

 
6. L’esercente comunica al comune l'orario prescelto ed i turni di ferie e ne dà idonea pubblicità mediante 
l’esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio. 
 
7. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di osservare la 
giornata di riposo settimanale, e l’obbligo di darne comunicazione al pubblico tramite un cartello ben 
visibile. 
 
8. Le disposizioni che precedono, non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 8, comma 6, della L.R. 
38/2006, nonché alle associazioni e circoli  privati di cui al D.P.R. 235/2001. 
 
9. Per le violazioni al presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dall'art. 21 della L.R. 
29/01/2006, n. 38. 
 
10. Le disposizioni del presente provvedimento, sostituiscono, quelle contenute nel provvedimento del 
Responsabile del Servizio Polizia Municipale  n. 25/04 del 05/11/2004. 
 
Manta, 05 maggio 2010 

    
    

IL SINDACOIL SINDACOIL SINDACOIL SINDACO    
Guasti arch. Mario 


