
ORDINANZA 1341 DEL 19 GIUGNO 1998

                CITTA' DI TORINO                                              
SETTORE AMMINISTRATIVO XIII COMMERCIO

                                                  IL SINDACO

- Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;                             
- Visto l'art.8 della Legge 25 agosto 1991 n.287 che assegna al Sindaco il compito di  determinare
l'orario di attività dei  Pubblici Esercizi;
- Considerato che gli orari dei Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti  e bevande sono stati
adottati con ordinanza sindacale n.838 del 21 maggio 1996;
- Considerata l'opportunità di adeguare gli orari alle mutate esigenze di servizio alla Città e di interesse
pubblico;
- Visto il parere n.192308/94 del Ministero dell'Industria, ribadito in data 28/9/1997 dallo stesso
Ministero, secondo cui l'obbligo di chiusura settimanale per gli esercenti dei pubblici esercizi, istituito
dalla Legge 1 giugno 1971, n.425, è superato dall'art.8, comma 5 della legge n.287;
- Ritenuto condivisibile tale parere, in quanto l'obbligo di chiusura contraddice e limita il potere del
Sindaco di stabilire turni di apertura degli esercizi esistenti, al fine di garantire adeguati livelli di servizio
(art.8 c.5 L.287/91);
- Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e le Associazioni dei    consumatori
e degli utenti;

                                                   DISPONE

I - Orari Pubblici Esercizi per la  somministrazione:

I.1    Orari minimi obbligatori  

I.1.1- ESERCIZIO DELLA RISTORAZIONE  - (Tipologia "A") -
 
dalle ore 11.00 alle ore 15.00   e    dalle ore 19.00 alle ore 23.00
Tali esercizi, previa comunicazione al Sindaco, possono adottare l'orario unico serale dalle ore 18.00
alle ore 24.00
In caso di attività svolta con il sistema del "self-service", possono adottare l'orario unico diurno dalle ore
10.00 alle ore 16.00.

I.1.2 - ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE - (Tipologie "B" e "D") -

dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con possibilità di posticipare l'apertura previa comunicazione.
Il Sindaco con apposita ordinanza può disporre per ragioni di pubblico interesse teso a garantire un
servizio particolare in talune zone della Città, orari obbligatori diversificati.

I.1.3 - ESERCIZI DELLA RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE -         



 (Tipologia"A-B")

adottano l'orario minimo obbligatorio ovvero quello facoltativo previsto per  una delle due attività.

I.1.4 - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE - (Tipologia "C") che esercitano l'attività     
congiuntamente all'attività di trattenimento e svago -
adottano l'orario previsto per la prevalente attività di trattenimento e svago.
                                                   
I.1.5 - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE  - (Tipologie "D") autorizzati ai sensi dell'art. 4.6 
dell'ordinanza sindacale n.1698 del 17 ottobre 1995,  in quanto annesse ad  attività commerciali -
pasticcerie -  
L'orario osservato non potrà essere superiore a quello previsto per l'attività commerciale.

I.1.6 - ESERCIZI AD ATTIVITA' PROMISCUA -  muniti di autorizzazione per la somministrazione
di alimenti e/o bevande  e di autorizzazione per il commercio o autorizzazione per la vendita di articoli
di monopolio.      
Nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura dei negozi o degli spacci di generi di monopolio,
devono sospendere la vendita dei relativi articoli se intendono tenere aperto l'esercizio per svolgere
l'attività di somministrazione. 

I.2. - FACOLTA' DI ESTENSIONE DELLA FASCIA DI ORARIO.

In relazione alle esigenze di servizio alla Città, i titolari degli esercizi di cui ai punti I.1.1; I.1.2; I.1.3,
possono, previa comunicazione al Sindaco, scegliere un più ampio orario di apertura dell'esercizio  fino
a 24 ore giornaliere, per uno o più giorni la settimana, fermo restando il rispetto della rispettiva fascia
oraria obbligatoria.
   

I.3. -  SCELTA DELL'ORARIO

La scelta deve essere comunicata al Sindaco, sia in caso di apertura di nuovo  esercizio, che di
subingresso o di trasferimento ad altra sede o di modificazione dell'autorizzazione.
Tale Comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o
comunque prima dell'attivazione dell'esercizio.
In mancanza di comunicazioni si intende scelto l'ORARIO OBBLIGATORIO.
In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una scelta diversa, resta valido 
l'orario scelto dal precedente titolare.
L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto per l'intero anno solare ovvero per il periodo
di un semestre, intendendosi per esso il periodo maggio/ottobre e novembre/aprile.
In caso di orario annuale l'eventuale  modifica dello stesso deve essere comunicata al Sindaco entro il
31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
In caso di orario semestrale, la relativa comunicazione dovrà essere inoltrata entro il mese di marzo e
di settembre.



E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio
fino ad un massimo di 1 ora rispetto all'orario prescelto, nonché di effettuare  una chiusura intermedia
giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di 2 ore consecutive.
E' peraltro consentito agli esercenti di attività di somministrazione di tipo A - B - e D,  purché non
connesse con altre attività principali, nel periodo di vigore dell'ora legale, di prolungare l'orario scelto
fino ad un massino di tre ore e comunque non oltre l'01.30.

I.4 -  DEROGHE SPECIALI

E' facoltà del Sindaco autorizzare deroghe agli orari prescelti in occasione delle ricorrenze  natalizie, di
fine anno, di carnevale, della festa patronale o di altre festività e per speciali manifestazioni locali oppure
su espressa e motivata richiesta dell'interessato, anche per periodi prolungati.

I.5 - MODIFICA DELL'ORARIO PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO

Il Sindaco, per motivate esigenze di interesse pubblico o in presenza di disturbo della quiete pubblica,
indotto dal pubblico esercizio o da suoi avventori,  o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti,
ha facoltà di ridurre l'orario scelto dall'esercente per un periodo anche indeterminato, e comunque non
inferiore ad un anno,  fatta salva la fascia oraria di apertura obbligatoria.

I.6   CHIUSURA SETTIMANALE

La chiusura settimanale è facoltativa.

I.7 - CARTELLO ORARI

E'  fatto  obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio, visibile al pubblico, un cartello indicante in
termini ben chiari l'orario di apertura prescelto o stabilito dal Sindaco con ordinanza, nonché il giorno
in cui si effettua l'eventuale turno di riposo settimanale.

I.8 - SANZIONI
      
La violazione alle presenti disposizioni è sanzionata ai sensi  della Legge 25 agosto 1991 n.287 come
modificata dal Decreto Legislativo 13 luglio 1994 n.480.      

II  - ORARIO DEGLI ESERCIZI PER L'ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E  SVAGO

II.1.1- SALE DA BALLO E DISCOTECHE
    
Fascia di orario obbligatorio. dalle ore 21.00 alle ore 01.00 del giorno successivo.
Fascia di orario facoltativo: dalle ore 15.00 alle ore 03.00 del giorno successivo  (con possibilità di



limitare l'apertura solo ad alcuni giorni della settimana) e fino alle ore 04.00 nei giorni successivi al
giovedì e venerdì, al sabato e ai giorni prefestivi infrasettimanali.

II.1.2 - SALE DA GIOCO E DA BILIARDO

Fascia di orario obbligatorio: dalle ore 16.00 alle ore 21.00
Fascia di orario facoltativo: dalle ore 10.00 alle ore 02.00 del giorno successivo.
II.1.3  - ALTRI ESERCIZI DI TRATTENIMENTO E SVAGO (LOCALI NOTTURNI)
   
Fascia di orario obbligatorio: dalle ore 21.00 alle ore 01.00
Fascia di orario facoltativo: dalle ore 16.00 alle ore 04.30
    
   
II.2 - SCELTA DELL'ORARIO

All'atto dell'istanza per il rilascio delle autorizzazioni  disciplinate dal Testo Unico Leggi di Pubblica
Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773, e del regolamento attuativo dello
stesso, dovrà essere indicato l'orario che si intende adottare.
L'orario di attività degli esercizi pubblici di trattenimento e svago di cui ai punti II.1.1; II.1.2; II.1.3
costituisce parte integrante dell'autorizzazione. 
Qualsiasi modifica dell'orario è soggetta a preventiva autorizzazione.
Il Sindaco può rifiutare la richiesta d'un orario d'apertura rientrante nelle fasce facoltative solo in
presenza di motivate esigenze di interesse pubblico.  

II.3  - MODIFICA DELL'ORARIO PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO

Il Sindaco, per motivate esigenze di interesse pubblico o in presenza di disturbo della quiete pubblica,
indotto dall'esercizio pubblico o da suoi avventori,  o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti,
ha facoltà di ridurre l'orario scelto dall'esercente per un periodo anche indeterminato, e comunque non
inferiore ad un anno,  fatta salva la fascia oraria di apertura obbligatoria.

II.4 - SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo sono sanzionate ai sensi del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773, e del regolamento
attuativo dello stesso.

III - NORME TRANSITORIE            

Le presenti disposizioni entreranno in vigore il 1°luglio 1998.    
I titolari di esercizi in attività, se adottano un orario diverso devono conformarsi alle prescrizioni della



presente ordinanza entro il  31 luglio 1998.
Si intende abrogata l'ordinanza sindacale n. 838 del 21 maggio 1996.

IL SEGRETARIO GENERALE                                         IL  SINDACO


