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Prot. n. 2951

ORDINANZA N. 09/2010
Del 17.06.2010

Oggetto: disciplina degli orari e della diffusione della musica ai fini di
intrattenimento negli esercizi pubblici di somministrazioni di alimenti e bevande
IL SINDACO
RAVVISATA la necessità di emanare un provvedimento volto a disciplinare gli orari di
apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,nonché gli esercizi
in cui viene diffusa musica ai fini di intrattenimento, compresi i circoli privati
RITENUTO opportuno adottare un provvedimento in grado di conciliare le esigenze
correlate all’esercizio dell’ attività di somministrazione alle esigenze del generale rispetto e tutela
della sicurezza e del benessere di tutta la comunità cittadina;
VISTA la Legge Regionale n° 5/2006, “Disciplina generale delle attività commerciali”;
VISTA la Legge Regionale n° 17/2006, “Modifiche alla L. R. n° 5/2006”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 54/3 che detta le direttive per la
disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 49/21 che detta le direttive per la
disciplina degli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico”;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs n° 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in materia
di coordinamento e organizzazione degli orari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali in
genere;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al sindaco il potere di
regolamentare in relazione a specifiche necessità di salvaguardia della sicurezza e quiete pubblica;
RITENUTO di dover adottare gli opportuni provvedimenti;
ORDINA
Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, aperti e non al pubblico (circoli
privati), compresi i locali di intrattenimento che diffondono musica, l’applicazione su tutto il
territorio comunale delle seguenti disposizioni:

ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA AL PUBBLICO
Dal 1° Ottobre al 30 Aprile
Da lunedì a venerdì dalle ore 06.00 alle ore 00.30;
Sabato e domenica, compresi i giorni prefestivi e festivi, dalle ore 06.00 alle ore 01.00

Dal 1° Maggio al 30 Settembre
Da lunedì a giovedì dalle ore 06.00 alle ore 01.30;
Venerdì, sabato e domenica, compresi i giorni prefestivi e festivi, dalle ore 06.00 alle ore 02.00
Dal 31 Luglio al 15 Agosto dalle ore 06.00 alle ore 02.30.
ORARIO DI DIFFUSIONE DELLA MUSICA:
Dal 1° Ottobre al 30 Aprile
Da lunedì a giovedì fino alle ore 24.00;
Venerdì, sabato e domenica, compresi i giorni prefestivi e festivi, fino alle ore 24.30
Dal 1° Maggio al 30 Settembre
Dal Lunedì al giovedì fino alle ore 00.30;
Venerdì, sabato e domenica , compresi i giorni prefestivi e festivi, fino alle ore 01.00
L’orario di diffusione della musica è tassativo e da qualsiasi violazione potrà derivare
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
L’orario di chiusura dei singoli esercizi potrà essere modificato qualora si presentino problemi di
ordine pubblico o in circostanze eccezionali.
La chiusura settimanale è facoltativa; gli esercenti che intendono effettuare la chiusura settimanale
dovranno comunicarlo al Comune e dovranno predisporre un apposito cartello ben visibile ed
esposto al pubblico contenete l’orario di apertura e di chiusura, e la giornata di riposo che si intende
osservare

Villaurbana lì 17.06.2010
IL SINDACO
(Avv. Luca Casula)
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