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ARGOMENTO 
LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI E APERTURE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN 

SEDE FISSA E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. 

 

Si comunica che a seguito dell’ entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, le attività commerciali 
(come individuate dal D. Lgs. n.114 del 31.3.1998), comprese le attività di somministrazione di 
alimenti e bevande (pubblici esercizi), possono operare come prevede la legge,  cioè senza 
limitazioni:  
- su orari di apertura e di chiusura 
- sulla chiusura domenicale e festiva 
- sulla chiusura della mezza giornata di chiusura infrasettimanale. 
 
Si precisa che le nuove norme non hanno modificato disposizioni nazionali e regionali relative a:  
 

1) obbligo per gli esercizi commerciali di comunicare la chiusura temporanea al 
Comune se superiore a 30 giorni consecutivi (si ha il diritto di chiudere il proprio negozio, 
cioè sospendere temporaneamente e volontariamente l'attività commerciale, per uno o più 
giorni continuativi se la sospensione volontaria dell'attività non supera i trenta giorni 
consecutivi, qualunque sia la causa o la motivazione, senza che sia necessario dare al 
Comune alcuna comunicazione o richiedere alcuna autorizzazione. E' opportuno però 
rendere noto al pubblico la durata della sospensione dell'attività mediante cartelli o altri mezzi 
idonei di informazione). 
 

2) obbligo di comunicazione al pubblico dell’orario praticato tramite l’esposizione di 
“appositi cartelli o altri mezzi idonei”; 
 

3) obbligo per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi) 
di comunicare l’orario praticato al Comune (dovranno comunicare entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione dell’Ordinanza n. 09 del 13.03.2013 gli orari scelti ed, eventualmente, il 
giorno di riposo settimanale nonché almeno 3 giorni prima per le eventuali successive 
variazioni prima della relativa applicazione e per la chiusura per fatti aziendali o personali, 
quali l’effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, salvo casi urgenti ed 
eccezionali…lutto, ecc., utilizzando il modello di comunicazione predisposto e reperibile 
presso l’Ufficio Protocollo Comunale o sul sito: www.comune.anzi.pz.it/modulistica. 

 
Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi) potranno 
essere previste, con provvedimenti motivati e finalizzati, limitazioni alle aperture notturne o 
stabilire orari di chiusura per motivi di pubblica sicurezza, tutela della quiete pubblica, ordine 
pubblico.  
Nello spirito di collaborazione tra l’amministrazione comunale, la popolazione e le attività 
commerciali si chiede, comunque, di svolgere la propria attività nel rispetto dell’ordine e della 
quiete pubblica.  

 
Il Sindaco 

Giovanni Petruzzi 


