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Sentenza TAR Valle d’Aosta n.65 del 
16 04 1977 
L’Orario Generale Fissato per Tutto 
il Comune Abroga le Precedenti 
Deroghe. 

 
 
PRES. DELLA VALLE PAUCIULLO - EST. 
FARINA - T.M. (AVV. E.M.) CONTRO 
COMUNE Di CHAMBAVE (NON COST.) 
 
La ricorrente, titolare di un pubblico esercizio 
(locanda) in Chambave, ha impugnato, chiedendone 
l'annullamento, l'ordinanza N°. 12 dell' 1/7/96, con 
la quale il Sindaco di Chambave ha stabilito l'orario 
dei pubblici esercizi per l'anno 1996. Con il primo 
motivo la ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: 
contraddittorietà dell'atto impugnato con precedente 
atto amministrativo. Insussistenza della revoca. 
Difetto di motivazione. Le prospettazioni vanno 
disattese. Il Collegio osserva che la ricorrente aveva 
fruito di una deroga individuale in ordine all'orario 
di attività del proprio esercizio sennonché è 
intervenuta successivamente l'ordinanza sindacale 
n° 12 dell'1/7/96, con la quale e stato determinato. 
per tutti i pubblici esercizi comunali. l'orario 
minimo e massimo di attività, ai sensi dell'art. 8 
della L 25/8/1991, n° 287, per l'anno 1996.  
Ciò ha comportato, de plano, il venir meno non 
solo dei precedenti provvedimenti di carattere 
generale determinativi degli orari dei pubblici 
esercizi, ma anche dei provvedimenti speciali. 
recanti deroghe a favore di singoli esercenti, come 
quello disposto nei riguardi dell'istante, che 
inerivano alle statuizioni generali, eppertanto erano 
condizionate alla vigenza di queste ultime.  
E comunque, anche a prescindere dall'esistenza di 
siffatte pregresse ordinanze, l'introduzione di una 
regolamentazione generale relativa a tutti i pubblici 
esercizi, che non faccia riferimento, mediante 
apposite disposizioni derogatorie, a singole 
situazioni, già disciplinate, fa si che cessano gli 
effetti giuridici di tutte le precedenti previsioni di 
carattere speciale. In questo contesto nessun 
obbligo incombeva al Sindaco di fare riferimento, 
nella gravata ordinanza, alle singole situazioni 
derogatorie preesistenti. Sotto quest'ultimo profilo 
non è, pertanto, ravvisabile il dedotto difetto di 
motivazione. Con il secondo motivo la ricorrente ha 
denunciato i seguenti vizi: difetto dei presupposti. 
violazione di legge, eccesso di potere. 
Le doglianze non hanno pregio. Nessuna 
dimostrazione dà, infatti, la ricorrente che il 
Sindaco, prima di assumere provvedimento 
determinativo dell'orario di attività, ha disatteso il 

disposto dell'art. 8 della L. n° 287/94, relativo alla 
acquisizione del preventivo parere degli Organismi 
ivi previsti (parere, peraltro, obbligatorio ma non 
vincolante). La mancata menzione, nella gravata 
ordinanza, di detti pareri, non può, chiaramente, 
significare che essi non sono stati richiesti dal 
Sindaco. 
In realtà, come risulta dalla nota prot. n° 4397 in 
data 14/11/96, versata agli atti del processo, il 
parere delle Organizzazioni sindacali di categoria, 
pur essendo stato formalmente richiesto dal 
Sindaco, non è stato espresso entro i termini fissati, 
onde non sussiste la dedotta illegittimità. 
Alla stregua delle suesposte osservazioni, il ricorso 
va respinto, in quanto destituito di fondamento. 
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