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ORDINANZA SINDACALE n.  12  del 02/04/2012 

Oggetto: Disciplina degli orari delle attività nei locali di intrattenimento e svago. 

IL SINDACO 

Premesso che questa Amministrazione intende porre in essere provvedimenti che favoriscono la 

promozione del territorio e l’economia del Paese; 

Vista la legge n. 287/91, che disciplina l’attività degli esercizi pubblici; 

Visto l’art. 8 della superiore legge, che attribuisce al Sindaco la competenza a determinare 

l’orario minimo e massimo dei pubblici esercizi; 

Visto che con Decreto dell’Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, 

dell’Artigianato e della Pesca, il Comune di Montagnareale è stato individuato Comune ad 

economia prevalentemente turistica e città d’arte per l’intero territorio comunale; 

Visti gli artt. 2, 3, comma 1, lettera h, e 8 della 447/95; 

Visti gli artt. 9-10-68 e 69 del R.D. n. 773/31 e artt. 116 e seguenti del relativo regolamento di 

esecuzione R.D. n.635/40; 

Ravvisata l’opportunità di regolamentare gli orari nei locali di intrattenimento e svago; 

Visto l’art. 50, comma 7, del D. lgs.vo 267/00, che demanda al Sindaco la competenza in materia 

di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali; 

Visto, altresì, l’art. 54, comma 3, del summenzionato D. l.vo; 

Richiamato l’O. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

O R D I N A 

L’orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di Tipo "C ' e "D " (Locali di intrattenimento 

e svago ecc.): si applica, art. 8 comma 4) della Legge n. 287/1991, al pubblico così come segue: 

- Video giochi e giochi leciti negli esercizi pubblici 

Orario di apertura 0re 05,00 – orario di chiusura ore 01,00 (periodo invernale) ore 02,00 

(periodo estivo); 

- Installazione apparecchi VLT se attività prevalente 

Orario di apertura ore 08,00 – orario di chiusura ore 23,00 periodo invernale ore 24,00 

periodo estivo; 

         se attività accessoria: orario di apertura e chiusura dell’esercizio prevalente; 

- Sale scommesse, sale bingo etc. 

Orario di apertura ore 10,00 – orario di chiusura ore 23,00 periodo invernale ore 24,00 

periodo estivo; 

- Esercizi con internet point se attività prevalente 

Orario di apertura ore 08,00 orario di chiusura ore 23,00 periodo invernale ore 24,00 periodo 

estivo 

Se attività accessoria: orario di apertura e chiusura dell’esercizio prevalente 

- Discoteche 

Orario di apertura ore 20,00 orario di chiusura ore 03,00 

- Stabilimenti balneari 

Orario di apertura ore 07,00 orario di chiusura ore 03,00 

- Piano Bar/Karaoke e piccoli intrattenimenti negli esercizi pubblici 

Orario di apertura ore 17,00 orario di chiusura ore 01,00 periodo invernale ore 02,00 periodo 

estivo 
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- Oggetti preziosi 

Orario di apertura ore 08,00 orario di chiusura ore 23,00 

- Autorizzazioni ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS 

Orario di apertura ore 17,00 orario di chiusura ore 24,00 periodo invernale ore 02,00 periodo 

estivo 

L’inosservanza degli obblighi di cui sopra, fatte salve le sanzioni penali, sono sanzionate così 

come previsto dalle vigenti norme di legge in materia “Violazione dell’orario di cui sopra, si 

applica la sanzione amministrativa da €154,94 a €1.032,92 (Art. 3 – quinquies, D.L. 18 settembre 

1995, n. 381)”. 

Per il mancato rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale di cui all’art. 8, comma 5 della legge 

287/91, il Sindaco dispone la sospensione dell’autorizzazione per un periodo non inferiore a dieci 

giorni e non superiore a venti giorni a decorrere dal termine del turno non rispettato. 

L’ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Online ed entrerà in vigore 

il giorno successivo dalla data di pubblicazione. 

Copia della presente, inoltre, sarà trasmessa alla Polizia Municipale, al locale Comando dei 

Carabinieri e al Commissariato di Polizia di Patti, affinché ciascuno per le rispettive competenze 

faccia osservare il contenuto della presente ordinanza. 

                                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                                            (F.to dott. ing. Anna Sidoti)                                                                                                                    


