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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

 
Ordinanza n°  126 del 09/10/2020 

 
 

Oggetto:  Disposizioni in materia di orari delle attività commerciali - Orario invernale 

 
 

 
IL SINDACO 

 
 
Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei 
conti pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22/12/2011, 
n.214;  
 
Rilevato che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e 
chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con 
l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito 
in legge n. 248/2006 
 
Considerato che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione 
di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura 
senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le 
riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle 
precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 
111/2011); 
 
Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico 
Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, 
art.35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa” nella 
quale si legge, fra l’altro, che “eventuali specifici atti provvedimentali, adeguatamente motivati e 
finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle 
modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica 
sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche 
connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro 
adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno 
alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana(..), dell’ambiente, del 
paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’iniziativa e 
all’attività economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n.148”;  
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Considerato che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti 
implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la 
sicurezza urbana, la quiete e l’ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani;  
 
Considerato che determinate esigenze spesso evidenziate dagli operatori del settore possono 
essere soddisfatte solo a condizione che si dimostri rispetto per le regole e buon senso;  
 
Ritenuto doveroso adottare un nuovo orario per la chiusura delle attività di somministrazione  in 
sostituzione di quello precedente in considerazione della fine dell’estate ed a breve del 
sopraggiungere della stagione invernale;   
 
Visto il Regolamento Comunale denominato “Disciplina dello svolgimento delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. N. 21 del 29-11-2006 e del Decreto 
Legislativo 59/2010; 
 

Vista la propria Ordinanza Sindacale n. 78 del 7/7/2020 rubricata:  
“Ulteriori Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza Covid 19 - Disposizioni in 
materia di orari delle attività commerciali” che regolamentava la materia degli orari; 
 
Visto il Regolamento Comunale denominato “Disciplina dello svolgimento delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. N. 21 del 29-11-2006 e del 
Decreto Legislativo 59/2010; 
 
Richiamato l’art. 54, comma 4, del Testo Unico degli Enti locali approvato con D. Lgs. N. 
267/2000 e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento 
finalizzato a garantire e tutelare l’incolumità pubblica; 

 
DISPONE CHE A DECORRERE DAL 12/10/2020 E FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO 
 

 che tutte le attività commerciali di vendita, settore alimentare e non, per le quali è prevista l’apertura, 

osservino il seguente orario: Apertura non prima delle ore 6.00 – Chiusura non oltre le ore 24.00 

 
 che per i pubblici esercizi di ristorazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e 

attività artigianali quali pizzerie e pasticcerie, l’attività è permessa dalle ore 5.00 alle ore 00.30 

nelle giornate di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 5.00 alle ore 1.30 

nelle giornate di venerdì e sabato; 

 
 che la diffusione della musica di sottofondo all’interno del locale è consentita dalle ore 10.00 alle 

ore 00,30 nelle giornate di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 10.00 alle 

ore 1.30 delle giornate di venerdì e sabato; 

 
 che sono proibiti gli intrattenimenti musicali, soggetti a Scia, sia all’interno che all’esterno del locale 

nell’area di pertinenza; 

 
La presente ordinanza sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia di orari;  
 
Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa 
da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e con 
la sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione;  

 
AVVERTE CHE: 

 

http://isoladelliri.pea.kibernetes.net/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/BE08C043F3FBA918C125856B0057AD4A?OpenDocument
http://isoladelliri.pea.kibernetes.net/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/BE08C043F3FBA918C125856B0057AD4A?OpenDocument
http://isoladelliri.pea.kibernetes.net/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/BE08C043F3FBA918C125856B0057AD4A?OpenDocument
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avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni od al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio. 
 
Il Comandante della Polizia Municipale, il Comandante Stazione Carabinieri di Isola del Liri 
e le altre forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricati all’osservanza ed 
esecuzione del presente provvedimento da parte dell’interessato, salvo a far ricorso alle 
misure previste dalla legge in caso di trasgressione. 
 
Dispone, inoltre, che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online e sul 
sito istituzionale dell’Amministrazione comunale – sezione Amministrazione trasparente. 
 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
  F/to Quadrini Massimiliano 

 
 
 
 
 


