
 
Al Sig. Sindaco 
del Comune di 
CHIOGGIA 
-Ufficio Commercio- 

 
 
OGGETTO: Comunicazione di scelta del turno settimanale di chiusura e dell’orario di apertura e 

chiusura di esercizio della somministrazione di alimenti e bevande. 
Legge Regionale 14.9.1994 n.40. Ordinanza sindacale n. 139 del 27.10.1994. 

 
Il sottoscritto   ___________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________________ il  _____________________ 
residente in ____________________________________ (cap. _______________) Via 
_____________________________________________n. _______ Tel. _____________ 
Codice Fiscale ___________________________________, 
 

 in proprio,  

 in qualità di legale rappresentante della Società/Ente/Associazione 
__________________________________________________________________con sede legale 
in ________________________________________ (cap_____________) Via 
________________________________________ n. _________ (P. IVA codice fiscale 
_______________________) iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 
__________________________, al n.__________________ . 

 
PREMESSO CHE 

- che è titolare dell’esercizio in Via /Piazza ____________________________ n.______, all’insegna 

__________________________________________________________________________________ 

  di cui alla autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
nr. ________ del ___________tip. A; 
nr. ________ del ___________tip. B; 
nr. ________ del ___________tip. C; 
nr. ________ del ___________tip. D, 
con prevalenza dell' attività di tipologia __________  

COMUNICA 

di scegliere per suddetto esercizio, il seguente orario di apertura: 

 
     antimeridiano dalle ore________  alle ore ________ 
 
     pomeridiano   dalle ore ________  alle ore ________ 
 

 
 
eventuale orario continuato     dalle ore _____ alle ore _____ 
 
 
 
turno settimanale di chiusura : ___________________  ulteriore mezza giornata ____________ 
 
 

data __________________     firma 

____________________________________ 

 



ESTRATTO DALLA ORDINANZA SINDACALE N. 139 DEL 27.10.1994: disciplina degli orari di 
apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 
 
art. 2 -Fasce orarie obbligatorie 
1) -L' orario di apertura per gli esercizi di cui all' art. 5, comma 1, lettere a), b), e d) è compreso nella fascia oraria che 
intercorre fra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo. 
In tale ambito orario gli esercizi sono tenuti alla apertura obbligatoria minima di 7 ore come indicato al comma successivo, 
fatta salva la giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria; 
 
2) a) Esercizi di cui alla legge 287/91 art. 5, comma 1^ lett. a), esercizi per la somministrazione di pasti e bevande: 
-Esercizi per tutto il territorio comunale: 
11.30 - 15.00 / 18.30 - 22.00; 
-Esercizi ad apertura soltanto serale (per tutto il territorio comunale): 
17.00 - 24.00 
b) Esercizi di cui alla legge 287/91 art. 5, comma 1^ lett.b), esercizi per la somministrazione di bevande anche alcoliche: 
-Esercizi per tutto il territorio comunale: 
8.00 - 11.00 / 17.00 - 21.00; 
-Esercizi: gelaterie, pasticcerie (per tutto il territorio comunale): 
8.00 - 12.00 / 17.00 - 20.00 
-Esercizi ad apertura soltanto serale ( per tutto il territorio comunale): 
17.00 - 24.00 
c) Esercizi di cui alla legge 287/91 art. 5, comma 1^ lett. d), bar analcolici (per tutto il territorio comunale): 
8.00 - 12.00 / 17.00 - 20.00; 
 
3) - L' orario di apertura per gli esercizi di cui all' art. 5, comma 1, lettera c) della legge 287/91 è compreso nella fascia oraria 
che intercorre tra le ore 8 antimeridiane e le ore 4 antimeridiane del giorno successivo; in tale ambito orario gli esercizi sono 
tenuti alla apertura minima obbligatoria di sette ore come indicato al comma successivo, qualora si tratti di sale da ballo e 
locali notturni l' apertura minima è fissata in cinque ore e l' orario di attività deve essere continuato. 
 
4) a) Esercizi ad apertura notturna che esplicano attività di trattenimento e svago (sale da ballo - discoteche - locali notturni 
ed esercizi similari) 
21.00 - 2.00 
b) Ristoranti e bar la cui attività si svolge congiuntamente ad attività di trattenimento e svago; quali esercizi annessi a 
impianti sportivi, sale giochi, stabilimenti balneari, attrazioni, biliardi e simili: 
9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00; 
c) In alternativa agli orari di cui sopra gli esercizi possono effettuare il medesimo orario fissato dall' autorità per il 
funzionamento dell' attività cui sono annessi con chiusura non oltre le ore 2.00. 
 
5) -Per tutti gli esercizi limitazioni agli orari possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, dal 
Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o comunque di interesse pubblico. 
 
6) I singoli esercenti, previa comunicazione al Sindaco, possono integrare, anticipare o posticipare l' orario di cui ai commi 
2) e 4) con un orario facoltativo entro il limite massimo giornaliero di: 
a) 16 ore giornaliere, con chiusura non oltre le ore due dopo la mezzanotte, per gli esercizi di cui alla lettere a) dell' art. 5 
della legge 25.08.1991 nr. 287; 
b) 20 ore giornaliere, con chiusura non oltre le ore due dopo la mezzanotte, per gli esercizi di cui alla lettera b) e d) dell' art. 
5 della legge 25.08.1991 nr. 287; 
c) 14 ore giornaliere, con la chiusura non oltre le ore quattro dopo la mezzanotte, per gli esercizi di cui alla lettera c) dell' art. 
5 delle legge 25.8.1991 nr. 287; qualora si tratti di sale da ballo e locali notturni l' orario di attività deve essere continuato. 
 
7) Gli esercizi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell' art. 5 della legge 287/91 ad apertura anche notturna possono essere 
autorizzati a prorogare la chiusura fino al limite massimo fissato per la tipologia di cui alla lettera c), comma 1, dell' art. 5 
della legge 287/91. 
 
8) Gli esercizi misti di ristorazione e somministrazione bevande, lettere a) e b) di cui all' art. 5 della legge 287/91, debbono 
applicare l' orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto per l' attività prevalente. Tale prevalenza deve 
essere preventivamente comunicata al Sindaco da parte del titolare dell' esercizio. 
 
9) Gli esercizi misti, riuniti, muniti congiuntamente di autorizzazione per la somministrazione e per il commercio dei relativi 
generi debbono sospendere la somministrazione o la vendita rispettivamente nelle ore e nei giorni in cui è prevista in via 
generale la chiusura delle specifiche attività. 
 
Art. 3 Deroghe 
"""...""" 
 
Art. 4 Fascia oraria facoltativa 
 
1) -L'orario facoltativo,ad integrazione di quello obbligatorio di cui ai commi 2) e 4) del precedente art. 2, è scelto dall' 
esercente nell' ambito della fascia oraria di cui ai commi 1) e 3) dell' art. medesimo e può essere differenziato per giorni della 
settimana e per periodi dell' anno. 
 



2) - L' orario complessivo (obbligatorio e facoltativo) giornaliero non può superare i limiti previsti per tipo di esercizio fissati 
dal 6) comma del precedente art. 2. 
 
3) La scelta da parte dell' esercente, di effettuare il solo orario obbligatorio è assorbente della facoltà prevista dals econdo 
comma dell' art. 8 della legge 25.08.1991, n. 287. 
 
4) Qualora l' orario facoltativo scelto sia almeno 10 ore, esso può comprendere un intervallo di chiusura intermedio fino ad 
un massimo di due ore consecutive, fatto salvo quanto previsto dall' art. 2, comma 3). 
La scelta di cui ai commi precedenti deve essere comunicata al Sindaco sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che al 
subingresso o di trasferimento in altra sede o di modificazione della autorizzazione. 
Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda, o comunque prima del 
rilascio della licenza. 
In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, vale l' orario scelto dal precedente 
titolare. 
L' esercente è obbligato alla osservanza dell' orario prescelto per l' intero anno solare; l'eventuale modifica per l' anno 
successivo deve essere comunicata al Sindaco entro il 1 dicembre; modifiche per comprovati motivi, nel corso dell' anno, 
possono essere consentite dal Sindaco, su richiesta dell' esercente, purchè non contrastino con le esigenze dell' utenza. 
"""...""" 
 
Art. 5 - Deroghe generali all' orario facoltativo 
Salvo quanto disposto al terzo e quarto comma dell' art. precedente è consentito all' esercente di posticipare l' apertura e di 
anticipare la chiusura giornaliera dell' esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all' orario facoltativo scelto, nonchè di 
affettuare una chiusura intermedia giornaliera dell' esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive. 
L' orario non può essere comunque inferiore a quello minimo obbligatorio. 
In caso di sospensione dell' attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 
giorni, il titolare deve darne notizia almeno 10 giorni prima dell' inizio della sospensione stessa. 
 
Art. 6 -Deroghe per particolari periodi dell' anno 
1) Il Sindaco può autorizzare la protrazione dell' orario massimo di chiusura per tutte le tipologie di esercizi pubblici di cui 
alla L.R. 40/94, fino alle ore 5 dopo la mezzanotte nei periodi: 
a) dal 1 dicembre al 6 gennaio successivo, compreso; 
b) i 15 giorni precedenti il mercoledì delle ceneri; 
c) dal 1 al 25 agosto compreso; 
d) in occasione della festa patronale e per speciali manifestazioni locali. 
 
2) Le limitazioni di orario di cui alla L.R. 40/94 non si applicano nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio di ogni anno 
 
Art. 7 -Chiusura settimanale 
E' obbligatorio per gli esercizi pubblici un giorno di chiusura settimanale determinato secondo le modalità della legge 1 
giugno 1971, n. 525, e con le sclusioni previste dalla stessa legge. 
L' esercente ha facoltà di scegliere un'ulteriore mezza giornata di chiusura settimanale, immediatamente antecedente o 
successiva alla giornata di turno di riposo obbligatorio, previa comunicazione al Sindaco. 
 
Art. 8 -Indicazione dell' orario all' esterno del pubblico esercizio. 
E' fatto obbligo agli esercenti di esporre nell' esercizio un cartello visibile al pubblico dall' esterno, indicante l' orario 
prescelto di apertura e chiusura assentito dal Sindaco, nonchè il giorno in cui si effettua la chiusura settimanale obbligatoria 
ed eventualmente quella facoltativa. 
 


