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NON ESPRESSE OSSERVAZIONI AL RIGUARDO  DAL CO.RE.CO IN QUANTO NON 
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Articolo 1 - Fascia oraria 
 

1. Per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5, comma 1, della Legge 
25 agosto 1991, n. 287 e succ. mod. ed int., la fascia oraria di apertura è fissata 
dalle ore 05.00 alle ore 03.00 del giorno successivo. 

2. Per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5, comma 1, della Legge 25 agosto 
1991, n. 287 e succ. mod. ed int., la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 08.00 
alle ore 04.00 del giorno successivo. (Nota 1) 
 
(Nota 1 - Si riporta di seguito il testo dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 287/1991: 
Art. 5 - Tipologia degli esercizi. 
………………… gli esercizi di cui alla presente legge sono distinti in: 
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico 

superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte , 

di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, 
pasticcerie ed esercizi similari); 

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti viene effettuata congiuntamente all'attività 
di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; 

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi 
gradazione) 

Articolo 2 - Apertura giornaliera 
 
1. Gli esercizi classificati alle lettera a), b) e d) dell'art. 5, comma 1, della predetta 

legge n. 287/1991 e succ. mod. ed int., nell'ambito della fascia oraria giornaliera 
fissata ai sensi del comma 1 del precedente art. 1, devono osservare un'apertura 
minima di 7 (sette) ore, anche non consecutive, con successivo sgombero dei 
locali, come precisato nel seguente art. 3. 

2. Gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5, comma 1, della predetta legge n. 
287/1991 e succ. mod. ed int., nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai 
sensi del comma 2 del precedente art. 1, devono osservare un'apertura che dovrà 
essere non inferiore alle 5 (cinque) ore e non superiore alle 12 ore, anche non 
consecutive, con successivo sgombero dei locali, come precisato nel seguente art. 
3. 

3. Per i pubblici esercizi del tipo c), nei quali la somministrazione di alimenti e 
bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago, 
l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato 
per l'attività di trattenimento e svago. 

4. L'orario adottato deve essere preventivamente comunicato al Comune e diventa 
esecutivo dopo 7 giorni dall'avvenuta comunicazione. 

 
Articolo 3 - Accesso ai locali 

 
1. L'orario di chiusura, comunicato al Comune nel rispetto del precedente art. 2, sarà 

considerato orario minimo obbligatorio per l'esercente, che potrà comunque, a 
seconda delle esigenze, ampliarlo facoltativamente e senza obbligo di 
comunicazione, in ogni caso nel rispetto dell'orario massimo consentito; lo 



sgombero dei locali di cui all'art. 186 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e succ. mod. 
ed int., deve avvenire entro tre ore dalla chiusura. 

 
Articolo 4 - Chiusura infrasettimanale obbligatoria 

 
1. E' obbligatoria la chiusura per un'intera giornata alla settimana, a scelta 

dell'esercente; è data facoltà di effettuare un'ulteriore chiusura, in aggiunta al 
turno di riposo, nel corso della settimana, fino ad un massimo di una giornata, a 
scelta dell'esercente stesso. 

2. La comunicazione al Comune della giornata di chiusura obbligatoria e 
dell'eventuale giornata di chiusura aggiuntiva, deve essere effettuata almeno 7 
(sette) giorni prima che sia data applicazione al turno obbligatorio e/o facoltativo 
prescelto. 

Articolo 5 - Autodeterminazione degli orari di attività 
 
1. L'esercente, nell'ambito della fascia oraria di cui al precente art. 1 e nel rispetto dei 

limiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, ha facoltà di scegliere l'orario di 
apertura e chiusura, che può essere attuato anche in forma non consecutiva. E' 
fatta salva la facoltà dell'esercente di chiudere per fatti aziendali o personali, quali 
l'effettuazione di ferie, malattia, lutto, con l'obbligo di esporre al pubblico idoneo 
cartello indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica. Qualora la 
chiusura ecceda i 30 (trenta) giorni, l'operatore deve darne comunicazione al 
Comune 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della sospensione. 

2. L'esercente è tenuto ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti 
informativi, esposti in maniera ben visibile, l' orario di effettiva apertura e 
chiusura prescelto, la giornata di chiusura settimanale obbligatoria, nonché 
l'eventuale ulteriore chiusura, effettuata in aggiunta a quella obbligatoria. 

 
Articolo 6 - Orari delle attività miste 

 
1. Qualora nei medesimi locali vengano esercitate in forma mista le attività di cui 

all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e d) della L. n. 287/1991 e succ. mod. ed int., 
l'attività prevalente determina l'osservanza dell'orario di apertura e chiusura 

2. Il carattere di prevalenza è stabilito dall'esercente che provvede a darne 
comunicazione al Comune. 

3. E' vietato un orario differenziato. 
 

Articolo 7 - Esclusioni 
 
1. Sono escluse dall'applicazione della disciplina del presente Regolamento: 

a) le attvità di somministrazione al domicilio del consumatore; 
b) le attività di somministrazione negli esercici annessi alle strutture ricettive, di 

cui alla L.R. n. 17/1997 e succ. mod. ed int.; 
c) le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle 

autostrade ed all'interno di stazioni ferroviarie; 



d) le attività di somministrazione nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai 
circoli cooperativi e degli Enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali 
sono riconosciute dal Ministero dell'Inerno; 

e) le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei prorpi 
dipendenti da amministrazioni, enti od imprese pubbliche; 

f) le attività di somministrazione effettuate nelle scuole, in ospedali, in comunità 
religiose, in stabilimenti militari, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco; 

g) le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico; 
h) le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole ed 

agrituristiche. 
Articolo 8 - Deroghe 

 
1. E' data facoltà al Sindaco, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente 

rappresentative degli esercenti, le organizzazioni dei lavoratori e degli enti turistici 
di emanare ordinanza di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per un 
periodo complessivamente non superiore a 180 giorni. 

2. E' data altresì facoltà al Sindaco di disporre la deroga all'obbligo della chiusura 
settimanale dei pubblici esercizi in occasione delle seguenti circostanze: 
a) in tutte le festività infrasettimanali; 
b) nella ricorrenza della festa patronale locale; 
c) nel periodo dal 1° dicembre al 6 gennaio; 
d) nel mercoledì delle ceneri 
e) nell'ultima settimana intera del carnevale e nell'ultima giornata di carnevale; 
f) nella settimana antecedente la Pasqua. 
g) Il Sindaco può, infine, disporre, per tutto il territorio comunale o per parte di 

esso, la deroga all'obbligo della chiusura settimanale per i pubblici esercizi il 
cui turno di chiusura ricada nella giornata di domenica o altra giornata festiva, 
per un numero massimo annuo di quattro domeniche o festività, in occasione di 
festività e manifestazioni locali. 

 
Articolo 9 - Sanzioni 

 
1. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente 

Regolamento e dagli atti di esecuzione avviene secondo quanto previsto dalla 
Legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e succ. mod. ed int. 

2. La violazione delle disposizioni in materia di regime degli orari delle attività di 
pubblico esercizio, contenute nel presente Regolamento e negli atti di esecuzione, 
è punita con una sanzione amministrativa da Euro 516,46- ad Euro 3.098,74-. 

 
Malborghetto-Valbruna, addi 
 
             IL SINDACO                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Dr. Alessandro OMAN                                       d.ssa Angelica Anna ROCCO 


