COMUNE DI MANCIANO
PROVINCIA DI GROSSETO
Area Affari Generali - Bilancio - Finanze\\Servizio Commercio e Turismo

PROT. N.
____________

DEL
__________________

ORDINANZA N°9 DEL 11/02/2008
IL SINDACO
Richiamate le proprie competenze in materia di regolamentazione degli orari di apertura
al pubblico dei servizi pubblici e privati di cui all’art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267;
Visto l’atto di indirizzo del Consiglio Comunale, con deliberazione n. 5 del 31 gennaio
2008;
Visto il parere espresso dalle organizzazioni e associazioni individuate dalla L.R.
n.28/2005 e successive modificazioni nella riunione concertativa del 9 gennaio 2008, e, per
il settore delle attività di Acconciatore ed Estetista, dalle organizzazioni ed associazioni
artigianali, nella concertazione avvenuta in data 23 Novembre 2006;
ORDINA
Gli orari di apertura e di chiusura delle attività economiche del Comune, sono regolati
dalle disposizioni contenute nella presente ordinanza.
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Titolo I – Legislazione di riferimento

Titolo I – Legislazione di riferimento
- per il commercio in sede fissa:
•

il Decreto Legislativo 31.03.1998, n.114;

- per la vendita della stampa quotidiana e periodica, per il commercio su aree pubbliche, per la
somministrazione di alimenti e bevande, per i circoli privati che effettuano la somministrazione di
alimenti e bevande e per le attività artigianali di pizzeria, rosticceria, gelateria, yogurteria,
pasticceria e gastronomia:
•

la Legge Regionale 07.02.2005, n.28, come modificata dalla L.R. 05.06.2007, n.34;

- per le attività di intrattenimento e svago:
•

Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n.773;

- per la distribuzione di carburanti:
•

-

la Legge Regionale 24.03.2004, n.19, il D.P.G.R. 02.08.2004, n.42/R di Regolamento
di attuazione delle Legge Regionale n.19/2004, come modificato dal D.P.G.R.
22.08.2005, n.53/R;

per le attività di acconciatore ed estetista:
•

la L. 14.02.1963, n.161, così come modificata dalla L. 23.12.1970, n.1142, la L.R.
17.10.1994, n.74, la L.R. 31.05.2004, n.28, come modificata dalla L.R.T. 18.12.2006,
n.62, la L.17.08.2005, n.174, l’articolo 10, comma 2, del D.L. 31.01.2007, n. 7,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 02.04.2007, n.40, il D.P.G.R.
02.10.2007, n.47/R;

Titolo II – Ambito di applicazione

Titolo II – Ambito di applicazione
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. La presente ordinanza disciplina gli orari di apertura e di chiusura delle attività
economiche di seguito elencate:
•

commercio in sede fissa;

•

vendita della stampa quotidiana e periodica;

•

commercio su aree pubbliche;

•

somministrazione di alimenti e bevande e circoli privati che effettuano la
somministrazione di alimenti e bevande;

•

esercizi di intrattenimento e svago che effettuano la somministrazione di alimenti e
bevande;

•

attività artigianali di pizzeria, rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria e
gastronomia;

•

distribuzione di carburanti;

•

acconciatore ed estetista.

2. La presente ordinanza disciplina, altresì, i turni di ferie, i programmi di apertura
per turno, nonché ogni altro aspetto attinente gli orari di apertura e di chiusura delle
attività sopra indicate.

Titolo III – Commercio in sede fissa

TITOLO III – COMMERCIO IN SEDE FISSA
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli esercizi di commercio al
dettaglio in sede fissa, indistintamente per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture
di vendita.
2. L’intero territorio comunale è considerato, ai fini delle disposizioni del presente Titolo,
come Zona Unica.
Articolo 3
Disposizioni generali
1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico
dalle ore 7,00 alle ore 22,00, fino ad un massimo di tredici ore giornaliere.
2. Gli esercenti determinano liberamente, in base alle esigenze dell’utenza e nel rispetto dei
limiti di cui al comma precedente, l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio.
3. Durante il periodo estivo di maggiore afflusso turistico, coincidente con la vigenza
dell’ora legale, e in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, è
consentito di posticipare l’orario di chiusura fino alle ore 24,00 e di anticipare l’apertura
fino ad un massimo di due ore. In tale caso, gli esercizi sono esonerati dal rispetto del
limite delle tredici ore giornaliere di cui al precedente comma 1.
Articolo 4
Chiusura infrasettimanale
1. La chiusura infrasettimanale degli esercizi è facoltativa.
2. Gli esercenti possono, a loro libera scelta, osservare tale chiusura in un giorno
predeterminato della settimana, comunicandolo preventivamente al Comune e
rendendolo noto al pubblico mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di
informazione.
Articolo 5
Chiusura domenicale e festiva
1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa hanno facoltà di derogare, durante
l’intero arco dell’anno, dall’obbligo della chiusura domenicale e festiva, fatto salvo quanto
previsto al seguente comma 2.
2. Gli esercizi osservano l’obbligo di chiusura nella festività del 25 Dicembre, nella 2° e 3°
domenica di Gennaio e nella 1° domenica di Febbraio.
3. Gli esercizi del settore alimentare devono comunque garantire una giornata di apertura
al pubblico in caso di più di due festività consecutive.

Articolo 6
Ferie
1. La sospensione dell’attività per ferie, deve essere preventivamente comunicata al
Comune e resa nota al pubblico mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di
informazione.
Articolo 7
Turni di apertura
1. Al fine di garantire un idoneo ed equilibrato servizio all’utenza, di comune accordo ed
anche attraverso le proprie associazioni/organizzazioni di categoria, gli operatori
possono:
- stabilire dei turni, anche distinti per categorie, di apertura continuata degli esercizi,
- stabilire dei turni, anche distinti per categorie, di apertura serale degli esercizi durante il
periodo estivo,
- stabilire dei turni, anche distinti per categorie, di apertura per ferie degli esercizi,
- stabilire dei turni, anche distinti per categorie, di apertura degli esercizi nei giorni
domenicali e festivi infrasettimanali.
Articolo 8
Obblighi
1. È fatto obbligo agli esercenti di osservare e di rendere noti al pubblico, mediante cartelli
ben visibili o altri mezzi idonei di informazione:
- l’orario di attività prescelto,
- il giorno di chiusura infrasettimanale, eventualmente effettuato,
- i giorni di apertura domenicale e festiva, eventualmente effettuati,
- i giorni di chiusura dell’attività per ferie.
Articolo 9
Centri Commerciali Naturali
1. Le attività inserite nei Centri Commerciali Naturali:
- osservano le disposizioni di cui al presente titolo,
- possono, di comune accordo, stabilire omogenei orari di apertura,
- possono, di comune accordo, stabilire i turni di apertura di cui al precedente articolo 7.
Articolo 9 bis
Disposizioni speciali

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di
attività, qualora le attività stesse siano svolte in maniera esclusiva o prevalente,
individuando la prevalenza con le modalità di cui all’articolo 33, comma 2, del D.P.G.R.
01.04.2009, n.15/R:
- rivendite generi di monopolio,
- gelaterie e gastronomie,
- rosticcerie e pasticcerie,
- esercizi specializzati nella vendita di bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da
masticare e simili,
- fiori, piante e articoli da giardinaggio,
- mobili,
- libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette,
- opere d’arte, oggetti di antiquariato,
- stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano, altresì, alle seguenti tipologie
di attività:
- esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici e alberghieri,
- esercizi situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie,
marittime e aeroportuali,
- esercizi posti all’interno delle stazioni di servizio autostradali,
- sale cinematografiche.

Titolo IV – Vendita della stampa
quotidiana e periodica

Titolo IV – Vendita della stampa quotidiana e periodica
Articolo 10
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano:
•

ai punti vendita esclusivi, così come definiti al punto a) dell’articolo 23 della L.R.
n.28/2005 e successive modificazioni;

•

ai punti vendita non esclusivi, così come definiti al punto b) dell’articolo 23 della
L.R. n.28/2005 e successive modificazioni.
Articolo 11
Disposizioni generali

1. I punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici possono restare aperti al
pubblico in tutti i giorni della settimana, anche in maniera continuativa, dalle ore
7,00 alle ore 22,00.
2. Gli esercenti determinano liberamente, in base alle esigenze dell’utenza e nel
rispetto dei limiti di cui al comma precedente, il proprio orario di apertura e di
chiusura, che non deve comunque superare il limite di tredici ore giornaliere.
3. Durante il periodo estivo coincidente con la vigenza dell’ora legale, è consentito
l’esercizio dell’attività di vendita fino alle ore 24,00.
4. Nel caso di apertura protratta fino alle ore 24,00, gli esercizi sono esonerati dal
rispetto del limite di tredici ore giornaliere.
5. I punti di vendita non esclusivi di quotidiani e periodici osservano l’orario previsto
per l’attività prevalente, come definita dall’articolo 24, comma 2, della L.R.
n.28/2005 e successive modificazioni.
Articolo 12
Chiusura infrasettimanale
1. La chiusura infrasettimanale dei punti di vendita esclusivi è facoltativa.
2. Gli esercenti possono, a loro libera scelta, osservare tale chiusura in un giorno
predeterminato della settimana, che deve essere preventivamente comunicato al
Comune.
Articolo 13
Chiusura domenicale e festiva
La chiusura domenicale e festiva infrasettimanale dei punti di vendita esclusivi è
facoltativa.
Articolo 14
Ferie

La sospensione dell’attività per ferie, deve essere preventivamente comunicata al
Comune.
Articolo 15
Turni di apertura
1. Il Comune, al fine di garantire un buon livello di distribuzione e ridurre i disagi per
la popolazione residente, tenuto conto dell’articolazione territoriale delle
autorizzazioni esistenti, predispone annualmente, di concerto con i titolari di punti
di vendita esclusivi, apposito calendario:
•

dei turni di chiusura infrasettimanale, se osservata dagli esercenti;

•

dei turni di chiusura domenicale e festiva, se osservata dagli esercenti;

•

dei turni di chiusura per ferie.
Articolo 16
Obblighi

1. E’ fatto obbligo agli esercenti di assicurare l’apertura di almeno sei ore giornaliere,
al fine di garantire idoneo livello di distribuzione all’utenza.
2. E’ fatto altresì obbligo agli esercenti di osservare e di rendere noti al pubblico,
mediante cartelli ben visibili o altri mezzi di informazione:
•

l’orario di attività prescelto;

•

il giorno di chiusura infrasettimanale, eventualmente individuato;

•

i giorni di chiusura domenicale e festiva, se osservati;

•

i giorni di chiusura dell’attività per ferie.
Articolo 17
Esclusioni

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività esenti
dall’autorizzazione ai sensi dell’articolo 26 della L.R. n.28/2005.

Titolo V – Commercio su aree pubbliche

Titolo V – Commercio su aree pubbliche
Articolo 18
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano:
a) alla vendita su area pubblica su posteggio, in occasione di Mercati;
b) alla vendita su area pubblica su posteggio, in occasione di Fiere, anche svolte in
concomitanza di Sagre;
c) alla vendita su area pubblica, in forma itinerante.
Articolo 19
Disposizioni generali
1. Il commercio su area pubblica su posteggio nei mercati, è consentito nei giorni di
svolgimento dei mercati stessi, dalle ore 7,30 alle ore 13,00.
2. Il commercio su area pubblica su posteggio nelle fiere è consentito:
- per le Fiere di Manciano, Montemerano, Poggio Murella, San Martino Sul Fiora e
Saturnia: dalle ore 8,00 alle ore 18,00;
- per la Fiera di Marsiliana, che si svolge in concomitanza con la “Sagra della Fragola”:
dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del Sabato e dalle ore 8,00 alle ore 24,00 della Domenica.
3. Il commercio sua area pubblica in forma itinerante, è consentito in tutti i giorni
della settimana dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
4. Per omogeneità al settore del Commercio in sede fissa, il commercio su area
pubblica in forma itinerante è consentito dalle ore 8,00 alle ore 20,00, anche nei
giorni domenicali e festivi.

Titolo VI – Somministrazione
di alimenti e bevande

Titolo VI – Somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 20
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano:
•

agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

•

ai circoli privati che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande ai
sensi del D.P.R. 04 Aprile 2001, n. 235.
Articolo 21
Disposizioni generali

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono restare aperti al
pubblico in tutti i giorni della settimana, tenendo conto delle esigenze dei
lavoratori, degli utenti, dei residenti e della garanzia del servizio, fra un minimo di
cinque ed un massimo di diciotto ore giornaliere, dalle ore 6,00 alle ore 2,00.
2. Gli esercenti determinano liberamente l’orario di apertura e di chiusura al pubblico
della propria attività, nel rispetto dei limiti indicati al precedente comma.
3. È consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione e siano in possesso
dell’apposito scontrino rilasciato entro l’orario di chiusura, di completare la
consumazione entro e non oltre la mezz’ora successiva all’orario di chiusura stesso.
4. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e salvaguardia dell’inquinamento
acustico e ambientale, nonché di tutela della quiete e del riposo notturno delle
persone, il Sindaco può disporre modifiche degli orari determinati dall’esercente, in
relazione all’ubicazione dell’esercizio o attività nel contesto territoriale del Comune,
con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale.
Articolo 22
Chiusura infrasettimanale
1. La chiusura infrasettimanale dell’esercizio è facoltativa.
2. Gli esercenti possono comunque scegliere di osservare tale chiusura in un giorno
predeterminato della settimana, che deve essere preventivamente comunicato al
Comune.

Articolo 23
Ferie
2. La sospensione dell’attività per ferie, deve essere preventivamente comunicata al
Comune.

Articolo 24
Livelli minimi di assistenza all’utenza – Turni di apertura
1. Il Sindaco, previa concertazione con le organizzazioni e associazioni individuate
dalla L.R. n.28/2005 e successive modificazioni, sia nei periodi di minore che in
quelli di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di
particolare rilevanza, può stabilire, al fine di assicurare idonei livelli di servizio,
programmi di apertura obbligatoria per turno, da rendere noti al pubblico ai sensi
dell’art.85, comma 1, della medesima legge.
Articolo 25
Obblighi
1. È fatto obbligo agli esercenti di osservare e di rendere noti al pubblico, mediante
cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione:
•

l’orario di attività prescelto;

•

il giorno di chiusura infrasettimanale, eventualmente individuato;

•

la chiusura dell’attività per ferie, ove osservate.
Articolo 26
Deroghe

1. È consentito derogare al limite massimo di apertura di diciotto ore giornaliere nel
giorno 31 dicembre, per il quale è autorizzata l’apertura fino alle ore 5,00.
2. Gli esercizi posti all’interno di impianti per la distribuzione di carburanti, anche se
formalmente indipendenti dalla stessa attività di distribuzione, possono osservare
l’orario di apertura dell’impianto, derogando, nel caso in cui sia effettuato il
servizio notturno sia con la presenza del gestore, che con self-service, al limite
massimo delle diciotto ore giornaliere. In tal caso, deve essere preventivamente
comunicato al Comune l’orario di attività prescelto.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti di deroga all’orario di chiusura serale,
precedentemente emanati in vigenza della L.287/91.

Articolo 27
Attività musicale e emissioni sonore
1. Gli orari di effettuazione dell’attività musicale e delle emissioni sonore di
qualunque tipo, negli esercizi di cui al presente titolo ed in occasione di attività
temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, sono regolati dal Piano
Comunale di Classificazione Acustica.

Articolo 28
Esclusioni
1. Le disposizioni di cui presente titolo non si applicano alle attività di
somministrazione non soggette a requisiti comunali, specificatamente indicate
all’art. 48 della L.R. n. 28/2005 e successive modificazioni, fatta eccezione, ai sensi
del comma 5, dell’articolo 81, della medesima Legge Regionale, per i circoli privati
che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande per i propri soci.

Titolo VII - Attività di intrattenimento e svago

Titolo VII - Attività di intrattenimento e svago
Articolo 29
Ambito di applicazione
1. Il presente titolo disciplina gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di
intrattenimento e svago, di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo di applicano:
a) alle Discoteche, Night club, Sale da ballo ed esercizi similari;
b) alle Sale Giochi e giochi leciti.
Articolo 30
Disposizioni generali
1. Gli esercizi di intrattenimento quali discoteche, night club, sale da ballo ed esercizi
similari, possono restare aperti dalle ore 15,00 alle ore 4,00.
2. Gli esercenti delle attività di cui al comma precedente, determinano liberamente
l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti stabiliti
al precedente comma.
3. Gli esercizi di attività di sala giochi e di giochi leciti posti in locali ad essi
esclusivamente adibiti, possono restare aperti dalle ore 14,00 alle ore 24,00.
4. Gli esercenti delle attività di cui al precedente comma 3), determinano liberamente
l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti stabiliti
dallo stesso comma.
5. L’esercizio dell’attività di sala giochi e di giochi leciti svolto nell’ambito di attività
ove ciò sia consentito, osserva l’orario di apertura e di chiusura espressamente
previsto per tali strutture.
6. Al solo scopo di consentire l’evacuazione del pubblico, è concessa mezz’ora di
comporto sull’orario di chiusura prescelto, nell’ambito di quello previsto dal
presente articolo.
7. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dall’inquinamento
acustico e ambientale, nonché di tutela della quiete e del riposo notturno delle
persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari anche per singoli esercizi, in
relazione all’ubicazione degli esercizi stessi o delle attività nel contesto territoriale
del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e
residenziale.
Articolo 31
Chiusura infrasettimanale

3. La chiusura infrasettimanale dell’esercizio è facoltativa.
4. Gli esercenti possono comunque scegliere di osservare tale chiusura in un giorno
predeterminato della settimana, che deve essere preventivamente comunicato al
Comune.
Articolo 32
Ferie
3. La sospensione dell’attività per ferie, deve essere preventivamente comunicata al
Comune.
Articolo 33
Obblighi
2. E’ fatto obbligo agli esercenti di osservare e di rendere noto al pubblico, mediante
cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione:
•

l’orario di attività prescelto;

•

il giorno di chiusura infrasettimanale, eventualmente individuato;

•

la chiusura dell’attività per ferie.
Articolo 34
Deroghe

1. E’ data facoltà agli esercenti di discoteche, night club, sale da ballo ed esercizi
similari, di posticipare l’orario di chiusura fino alle ore 6,00 nei seguenti giorni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24, 25, 26 e 31 Dicembre;
1, 5 e 6 Gennaio;
14 Febbraio:
ultimo giorno di Carnevale;
8 Marzo;
Domenica e Lunedì di Pasqua;
25 Aprile;
1° Maggio;
15 Agosto;
31 Ottobre.

2. nel caso di svolgimento di attività di intrattenimento del pubblico a carattere
culturale, gli esercizi possono aprire anche in orario antimeridiano, non prima delle
ore 8,00, su presentazione di apposita comunicazione al Comune.
Articolo 35
Emissioni sonore
1. Gli orari di effettuazione dell’attività musicale e delle emissioni sonore di
qualunque tipo presso le attività di cui al presente titolo, sono regolati dal Piano
Comunale di Classificazione Acustica.

Titolo VIII - Attività artigianali
di tipo alimentare

Titolo VIII - Attività artigianali di tipo alimentare
Articolo 36
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle attività artigianali di
pizzeria, rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria e gastronomia, iscritte all’Albo
provinciale delle Imprese Artigiane, che effettuano attività di vendita dei beni di
produzione propria negli stessi locali di produzione o in locali ad essi attigui.
Articolo 37
Disposizioni generali
1. Agli esercizi artigianali iscritti all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane, che
svolgono in sede fissa l’attività prevalente classificabile, anche in base alla
autorizzazione sanitaria e/o agli adempimenti di cui al Regolamento Comunitario
n.852/2004, come pizzeria, rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria e
gastronomia, si applicano, in materia di orari di vendita dei beni prodotti negli
stessi locali o in locali ad essi attigui, le norme stabilite per gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del Titolo VI della presente
ordinanza.
2. Le attività di cui al precedente comma, possono restare aperte al pubblico in tutti i
giorni della settimana, dalle ore 7,00, alle ore 24,00.
3. Gli esercenti determinano liberamente, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori,
degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio e nel rispetto dei limiti di cui
al comma precedente, il proprio orario di apertura e di chiusura.
4. Il criterio cui fare riferimento per stabilire la prevalenza dell’attività di cui al
comma 1 nel caso in cui nel locale siano autorizzate anche altre attività, è il volume
di affari dell’esercizio.
5. Nel caso in cui l’esercizio fosse munito anche delle abilitazioni alla
somministrazione di alimenti e bevande, si applicano interamente ed
esclusivamente le disposizioni del titolo VI della presente ordinanza.
Articolo 38
Chiusura infrasettimanale
5. La chiusura infrasettimanale dell’esercizio è facoltativa.
6. Gli esercenti possono comunque scegliere di osservare tale chiusura in un giorno
predeterminato della settimana, che deve essere preventivamente comunicato al
Comune.
Articolo 39
Ferie

4. La sospensione dell’attività per ferie, deve essere preventivamente comunicata al
Comune.
Articolo 40
Obblighi
3. E’ fatto obbligo agli esercenti di osservare e di rendere noto al pubblico, mediante
cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione:
•

l’orario di attività prescelto;

•

il giorno di chiusura infrasettimanale, eventualmente individuato;

•

la chiusura dell’attività per ferie.

Titolo IX – Distribuzione di carburante

Titolo IX – Distribuzione di carburante
Articolo 41
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli impianti stradali di
distribuzione carburanti.
Articolo 42
Orario di servizio
1. L’orario di apertura e chiusura degli impianti stradali di carburanti ha carattere
flessibile nel rispetto dei seguenti principi:
a) orario minimo settimanale di apertura fissato in cinquantadue ore;
b) orario unico di apertura obbligatoria, nella fascia antimeridiana dalle ore otto alle
ore dodici e nella fascia pomeridiana dalle ore sedici alle ore diciannove.
2. Nel rispetto delle fasce orarie obbligatorie di cui al punto 1) e fermo restando
l’orario minimo di 52 ore medie settimanali su base annua, i singoli gestori degli
impianti scelgono l’orario da applicare al proprio punto vendita fra i seguenti:
a) dalle 6,30 alla 13,00
dalle 7,30 alle 12,00;
b) dalle 7,00 alle 12,30
dalle 7,30 alle 12,00;
c) dalle 7,00 alle 12,30
dalle 7,30 alle 13,00;
d) dalle 7,30 alle 12,30
dalle 7,00 alle 13,00;
e) dalle 7,30 alle 12,30
dalle 7,00 alle 13,00;
f) dalle 7,30 alle 13,00
dalle 7,00 alle 13,00;
g) dalle 8,00 alle 12,30
dalle 7,30 alle 12,00;
h) dalle 8,00 alle 14,00
dalle 8,00 alle 12,30.

e dalle 16,00 alle 19,00. Nel giorno di riposo infrasettimanale,
e dalle 15,00 alle 19,00. Nel giorno di riposo infrasettimanale,
e dalle 15,30 alle 19,30. Nel giorno di riposo infrasettimanale,
e dalle 15,00 alle 19,00. Nel giorno di riposo infrasettimanale,
e dalle 15,30 alle 19,30. Nel giorno di riposo infrasettimanale,
e dalle 15,30 alle 19,30. Nel giorno di riposo infrasettimanale,
e dalle 15,30 alle 20,30. Nel giorno di riposo infrasettimanale,
e dalle 16,00 alle 19,30. Nel giorno di riposo infrasettimanale,

3. La scelta operata sarà valida fino ad ulteriore comunicazione del gestore da
presentare almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio del periodo di applicazione
dell’orario stesso.
Tale comunicazione dovrà indicare la scelta dell’orario da effettuare durante il
periodo estivo, coincidente con la vigenza dell’ora legale, e quello da effettuare nel
periodo invernale.
4. Nel rispetto delle fasce orarie obbligatorie e dell’orario minimo settimanale di cui al
precedente punto 1, fatta eccezione per la fascia oraria prevista al punto g), comma

2, del precedente articolo 42, al fine di venire incontro alla maggiore domanda
durante il periodo estivo, così come individuato nel precedente comma, è data
facoltà di effettuare la chiusura pomeridiana posticipata alle ore 20,00,
indipendentemente dall’orario di apertura prescelto.
La scelta di usufruire di tale facoltà, dovrà essere indicata nella comunicazione di
cui al precedente comma.
5. L’orario di servizio comunicato deve essere osservato e rimanere immutato per
almeno tutta la durata della stagione alla quale lo stesso si riferisce.
Articolo 43
Attività economiche accessorie
1. Le attività economiche accessorie integrative osservano i seguenti orari e turni:
a) Le attività commerciali e complementari a servizio dell’autoveicolo e
dell’automobilista, collegate all’impianto e facenti parte dello stesso complesso,
osservano gli orari e i turni di tale impianto.
b) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte del complesso
dell’impianto di distribuzione carburanti, osservano le disposizioni di stabilite al
precedente Titolo VI.
Tali esercizi, possono comunque usufruire della deroga stabilita al punto 2
dell’articolo 26, del suddetto Titolo.
Articolo 44
Turno di riposo infrasettimanale
1. Il turno di riposo infrasettimanale è obbligatorio ed è effettuato il sabato
pomeriggio o, in alternativa, in altro pomeriggio della settimana a scelta del
gestore.
2. Il gestore, nel caso di scelta di turno di riposo infrasettimanale in giorno diverso dal
sabato, è tenuto a darne comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima
dell’inizio del periodo di cui all’opzione prescelta.
3. Il Comune, entro 30 giorni, qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità
con le esigenze di pubblico servizio di cui all’art. 15 del Regolamento 42R/2004,
comunicherà al gestore il motivato diniego.
4. La chiusura infrasettimanale comunicata deve essere osservata e rimanere
immutata per almeno 6 (sei) mesi dall’inizio del periodo di cui all’opzione
prescelta.
5. Durante il periodo estivo, coincidente con la vigenza dell’ora legale, è data facoltà
di non effettuare il turno di chiusura limitatamente al sabato pomeriggio, ferma
restando la chiusura domenicale. La scelta di usufruire di tale facoltà, dovrà essere
indicata con apposita comunicazione.

Articolo 45
Servizio Notturno
1. Il Servizio notturno si svolge dalle ore 22,00 fino all’inizio dell’orario di apertura
giornaliera.
2. Gli impianti che intendono effettuare tale servizio, sono tenuti a darne
comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima dell’inizio del periodo di cui
all’opzione prescelta.
3. Il servizio notturno comunicato deve essere osservato e rimane immodificabile per
almeno 6 mesi dall’inizio del periodo medesimo.
Articolo 46
Ferie
1. La sospensione consecutiva dell’attività per ferie, è consentita per un periodo non
superiore a due settimane per ogni anno solare e dovrà essere comunicata dal
gestore almeno 15 giorni prima dell’inizio del periodo stesso.
Articolo 47
Turni di apertura domenicale e festiva
1. I turni di apertura domenicale e festiva infrasettimanale sono disposti in un’unica
turnazione omnicomprensiva per tutto il territorio comunale.
2. Gli impianti eseguono la turnazione di apertura domenicale e festiva
infrasettimanale, con presenza del gestore, secondo la sequenza temporale e con le
modalità che verranno stabilite con apposita ordinanza sindacale annuale.
Articolo 48
Pubblicità degli orari e dei turni
1. Il gestore ha l’obbligo di pubblicizzare, con apposito cartello, gli orari e i turni
effettuati dall’impianto.
2. Il cartello deve essere sempre aggiornato, esposto in luogo facilmente visibile al
pubblico ed indicare in modo preciso, chiaro e facilmente leggibile i seguenti dati:
a) l’orario di servizio, compreso l’eventuale servizio notturno;
b) il turno di riposo infrasettimanale;
c) il turno di apertura domenicale e festiva, specificando se tale turno è effettuato
con la presenza del gestore o senza, ossia con distributore self-service.

Articolo 49
Deroghe
1. Poiché il Comune di Manciano è inserito nell’elenco regionale dei comuni ad
economia prevalentemente turistica, può essere consentita, su istanza motivata e
comprovata del gestore, l’adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui
ai precedenti articoli, nel rispetto, comunque, dell’orario minimo stabilito.

Titolo X – Acconciatori ed estetisti

Titolo X – Acconciatori ed estetisti
Articolo 50
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente titolo, si applicano alle attività di Acconciatore ed
alla attività di Estetista.
Articolo 51
Disposizioni generali
1. Le attività di Acconciatore ed Estetista possono restare aperte al pubblico nei
seguenti orari:
•

Tutti i giorni feriali della settimana: apertura dalla ore 8,00 alle ore 20,00;

•

Domenica: apertura dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

2. I titolari determinano liberamente, in base alle esigenze dell’utenza e nel rispetto dei
limiti di cui al comma precedente, il proprio orario di apertura e chiusura.
Articolo 52
Disposizioni generali e speciali
1. E’ consentito all’esercente, per esigenze di servizio alla clientela, di anticipare
l’apertura e di posticipare la chiusura dell’esercizio fino ad un massimo di un’ora
rispetto all’orario stabilito al precedente articolo.
Articolo 53
Chiusura infrasettimanale
1. La chiusura infrasettimanale dell’esercizio è facoltativa.
2. Gli esercenti possono, a loro libera scelta, osservare tale chiusura in un giorno
predeterminato della settimana, che deve essere preventivamente comunicato al
Comune.
Articolo 54
Ferie
1. La sospensione dell’attività per ferie, deve essere preventivamente comunicata al
Comune.

Articolo 55
Turni di apertura

1. Al fine di garantire un idoneo ed equilibrato servizio all’utenza, di comune accordo,
gli operatori possono stabilire dei turni, anche distinti per categorie, di apertura per
ferie degli esercizi.
Articolo 56
Obblighi
1. E’ fatto obbligo agli esercenti, di rispettare il limite massimo di 50 ore settimanali
lavorative.
2. E’ fatto obbligo agli esercenti di osservare e di rendere noto al pubblico, mediante
cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione:
•

l’orario di attività prescelto;

•

il giorno di chiusura infrasettimanale, eventualmente individuato;

•

la chiusura dell’attività per ferie.
Articolo 57
Deroghe

1. E’ facoltà dell’esercente tenere aperta la propria attività per l’intera giornata, nel
rispetto degli orari stabiliti ai precedenti articoli, nella Domenica immediatamente
precedente il Natale e il 31 Dicembre.

Titolo XI – Disposizioni speciali

Titolo XI – Disposizioni speciali
Articolo 58 (abrogato)

Articolo 59
Deroghe comuni
1) I limiti degli orari di apertura stabiliti con la presente ordinanza, ove ciò non sia
esplicitamente disciplinato, possono essere derogati con apposito provvedimento
del Comune, nei seguenti casi:
a) su richiesta motivata e comprovata dei singoli operatori;
b) in occasione di manifestazioni ricreative, culturali e similari;
c) per motivi di pubblica utilità.
Articolo 60
Sanzioni
1. La mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza, comporta
l’applicazione delle sanzioni previste in materia dalle singole leggi di settore per
ogni attività economica.
2. Negli altri casi, si applica la sanzione pecuniaria prevista dall’art.7 bis D. Lgs.
267/2000.
Articolo 61
Norme transitorie e finali
1. Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle leggi di settore
vigenti in materia, richiamate al Titolo I.

Articolo 62
Entrata in vigore
1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna, fatta eccezione per i Centri
Commerciali Naturali per i quali tale data è prorogata all’1 Gennaio 2009, al fine di
determinare, di concerto con gli esercenti interessati, omogenei orari di apertura.
Articolo 63
Disapplicazioni
1. Dall’entrata in vigore della presente ordinanza, sono disapplicati i seguenti
dispositivi comunali disciplinanti gli orari delle attività economiche:

•

Delibera del Consiglio Comunale n.120 del 30.11.1994, di disciplina degli orari di
apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio;

•

Ordinanza sindacale Prot. n. 9604 del 26.06.1995, di determinazione dell’orario di
attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

•

Ordinanza sindacale Prot. n. 13086 del 12.09.1995, di disciplina dell’orario delle
attività di barbiere, parrucchiere e estetista.

2. Dalla stessa data, è abrogata ogni altra precedente disposizione comunale
eventualmente incompatibile con le norme stabilite con l’ordinanza medesima
Il Sindaco

