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ORDINANZA SINDACALE N. ~O / 2015 

OGGrno: 	 Nuova disciplina dell'orario dei pUbblici esercizi di vendita e consumo alimenti e bevande e 
diffus ione musica le. 

IL SINDACO 
Premesso 

che con l'Ord inan za n. 24/2015 del 03/07/2015 si è prow eduto a regolamentare Sii ora ri de i pubblic i 

esercizi d i vend ita e consumo di aliment i e bevande, nonché della di ffusione musicale ai sensi 

dell'articolo 12,13 della legge 287 del 25 agosto 1991 e del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

che la regolamentazione di cui sopra non è ri spondente alle esigenze dei fr uitori soprattutto nel periodo 

estivo che vede un notevole aumento della popolazione; 

che tu ttavia occorre regolamentare i predetti orari anche per il periodo invernale; 

che pertanto occorre revocare le precedenti regol<l mentazioni; 


Vista la l egge regionale n. 28/1999; 

Visto il D. L. n. 223 del 4 luglio 2006 e s.m. l; 

Vista la circolare dell'Asse ssorato attività produttive servizio 8 commercio n. 1 de l 21 ma rzo 2012; 

Visto l'OrdinamenlO degli Enti loca li della Regione Siciliana; 

Dala atto che sulla presente ordinanza il Dirigente re sponsabile esprime parere in ordine alla regolari ta ed alla 

correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art . 147 bis I comma D. l.gs 267/2000; 


ORDINA 

1. 	 è revocata "Ordinanza n. 24/2015 del 03/07/2015 rela tiva alla discip lina dell'orario di apertura e 
chiusura dei pubblici esercizi di vendita e consumo di aliment i e bevande e della diffusione musìcale; 

2. 	 dalla data della presente Ord inanza, i pubblici eserciz i di sommin is traz ione di alimenti e beva nde 
possono svolgere la loro attività osservando ì limit i e te prescrizioni, per come di seguito specifica to : 

agli esercizi di somminist razione di alimenti e bevande, a qualunque t itolo esercitate, è fatto d ivieto d i 
vendita per asporto di bevande alcoo liche , 
agl, esercizi di tipo "8", compresi quelli che esercitano la somministra zione congiuntamente alla 
somminist razione di t ipo HA", è obb ligo di osservare i seguenti divieti e orari: 

attività/divieto periOdo invernale period o estivo 
(l $!?uembre/31 maggio) (l gjugno/31 ~osto) 

dIVieto di vendita di bevande alcoliche dalle Ofe 24,00 dà lle Ofe Oi ,OO 
pe r asporto 
chiusura al pubblico ore 02,30 ore 03,30 
diffusione mUSIcale - fino alle ore 24,00 - fino alle Ore 24,00 

da lunedì a venerdì e dome nicCl da lunedì a giovedì e domenica 

. 'ono , Ile o<e 0 1,00 "b~O ,Ile o<e 01,00 veo.cdi 
- fino alle ore 02,00 

saba to 
divieto diffusione musica le da lle ore 13,00 alle ore 16,00 di tutti i Siomi 



3 è fatto obbligo altresì di osservare le seguenti disposizioni: 
è vietata la vendita di alcolici ai minori di anni 16; 
la diffusione con percezione esterna deve awenire nel rispetto dei limi ti di esposizione al rumore 
indicate dalle norme vigenti, 
in nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete; 
è fatto carico agli esercenti di gZlrantire I;) quiete pubblica nonché prowedere, al momento della 
chiusura, alla sistemazione dei tavoli e sedie, che deve owenire con la massima cautela per non 
arrecare disturbo ai residenti, 
l'esercente ha la facoltà di usufruire del giorno di chiusura infrasettimanale e in tal caso deve renderlo 
noto al pubblico mediante l'esposiz.ione di apposito cartello, con un anticipo di almeno venti giorni, e 
dare comunicazione all'Ente, al fine di garantire l'accesso ai servizi. 

Sono escluse dalla presente ordinanza le attività di diffusione di musica nell'ambito di feste patronali, sagre, 

fiere, manifestazioni religiose, manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune. 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 


Il Dirigente il 3' Settore attesta la regolarità e la corretteua dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 


comma 1, del O Lgs 267/2000 


'P!ll!)'iTesta Camillo 

Datt. 


