(fJOc t

,

l'SI~

COMUNE DI NICOSIA
Terzo Settore Quinto Servizio Suap Politiche economiche e
comunitarie
ORDfNANZA S INDA C ALE N.

M~

OGGETTO: Nuova di sc iplina dell'orario dei pubb li ci esercizi di vendita e consum o a lim enti e
bevande e diffusione musicale. Revoca ord in an za n.62 /20 l 3.

IL SINDACO
Prem esso che
con l' Ord inanz.a n.62/2013 del si è provved uto a regolamenta re gli orari dei pubblici ese rc iz i di
vendita e co ns um o di alimenti e bevande , nonchè della di ffusione musica le ;
c he la disciplina dell 'o rario relativa a ll a diflù s io ne mu s ica le di cui a ll 'ordinanza sopra c itata non s i
appa lesa ri sponde nte alle es igenze de i fruitori del serv iz io ;
c he pertanto s i re nde necessario rim odul a re g li o rari re lativi a lla diffu s ione mus ica le co nc ili a ndo
la tutela della quiete pubblica e la necess ità di fornire un adeguato confort e serviz io all a
c ittad in anza che nel periodo estivo diventa più numerosa;confennando l'orario di apertura e
chiu s ura della predetta o rdinanza ;
Ritenuto, pertanto, di dover provved ere in merito, revocare, di conseguenza, l'ord. n 62 e
succeSS lv e;
Dato Atto che sulla predetta ordinan za il sottosc ritto esp rim e parere in ordine alla rego larità ed
all a correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. L. gs 267/2000;
Vista la legge regionale n. 2811 999,
Visto il d. L n. 223 del4 luglio 2006 e s.m.i;
Vista la circolare dell'assessorato attività produttive servizio 8 comme rci o n. I del 2 l marzo
20 12
Visto l' O rdinamento degli Enti Locali de ll a Regione S ici li ana ;
ORDINA
E ' revocata l' Ordin anza n. 62/ 20 13 ;
i pubb li c i eserc izi posso no svolgere la loro attiv ità senza limiti di orario
relativa alla discip lina dell'orario di apertura e chiu sura dei pubb lici esercizi di vendita e con s umo
di alim enti e bevande e della diffusione musicale rimane confenna to il conten.
Da ll a data della presente Ordinanza, i pubblici esercizi di so mministrazione di alimenti e bevande
possono svo lgere la loro attività senza limiti ri spetto ag li o rari di apertura e chiusura , osse rvando i
limiti e le prescrizioni, per come di seguito:
Ag li esercizi di som ministrazione di alimenti e bevande, a qualunque titolo esercitate è fatto divieto
di vendita per asporto di bevande alcoliche.
ag li esercizi di tipo "8" compresi quelli che esercit ano la somministrazione congiuntamente a ll a
somm ini strazione di tipo "A" è fatto di v ieto di vendita d i beva nde alcoliche per aspo rto da ll e ore
24 ,00 ;

;
/

il d ivi eto di cui sopra è prorogato a ll e ore 1,00 nel peri odo dal l giugno al I settembre
de l d iv ieto di vendita di alcolici ai minori di anni 16;

l'osservanza

La diffusione di musica è consentita fin o a lle ore 24,00;
II limi te di cui sopra è prorogato fin o a lle ore 01 ,00 nella no tte di Venerdi nel centro abitato e fu o ri
da l centro ab itato,e fino alle o re 2 ,00 ne ll a no ne d i sabato.
La diffus io ne con percezione es terna deve avve nire ne l ri spetto dei limiti di espos iz io ne a l rum o re
ind ica te da ll e no rm e vige nti .
Dalle o re 13,00 a ll e o re 16,00 di tutti i giorni è vietata la diffu s ione mus ica le
In nessun caso deve esse re a rrecato disturbo a ll a q ui ete pubblica
Sono esclu se dalla presente o rdinanze le atti v ità di diffu sione di musica ne ll 'a mbito di fe ste
patrona li , sagre, tiere, manifestaz ioni religiose, manifestazioni organizzate O patrocinate dal
Com une ;
L'esercente ha la facolt à di usufruire del giorno d i chius ura infrasettimanal e , in tal caso deve
rend erlo noto al pubblico med ian te l'espos iz io ne di appos ito cartello, con un ant ic ipo di a lm eno
venti giorni , e dare comunicazion e a ll'E nte, a l fine di garantire l'accesso ai servi z i.
fa lla car ico agli esercenti di garant ire la quiete pubblica nonché provved ere, a l mome nto de ll a
chiu sura,a ll a sistemazione dei tavoli e sed ie, che deve avvenire con la mass im a cautela per non
arrecare disturbo ai residenti , evitando di trascinarli.
Il provvedimento sindacale sopra ri c hiamato e quelli s uccess ivi si intendono revocati .
E' fatto obb ligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
S i allesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l
co mma D. L.gs 267/2000
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