Prot. n. 19598 del 7 febbraio 2017

MOZIONE
presentata dal consigliere Antonio Panu su:
"Ordinanza disciplina degli orari delle attività
di somministrazione di alimenti e bevande"
PREMESSO che:
• l'ordinanza del Sindaco n. 45 del 6.7.2006 con oggetto "disciplina degli orari
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande – L.R. 5/06"
all'articolo 12 prevede quanto segue: le attività di piccolo trattenimento
musicale ed ogni altra attività correlata all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed
impianti per la diffusione sonora e di immagini in generre devono cessare alle
ore 24.00;
TEUTO CONTO che:
• con ordinanza n. 47 del 11.7.2016 il Sindaco considerando che nel periodo
estivo le località a vocazione turistica presenti nel territorio comunale, in cui
sono presenti pubblici esercizi, attirano l'attenzione dei giovani che si
spostano dalla città alla ricerca di svago e di aggregazione, ha ritenuto
necessario stimolare la permanenza dei suddetti giovani nelle aree a
vocazione turistica presenti nel territorio comunale, in cui esercitano
professionisti in possesso di tutti i requisiti prescritti, che curano la gestione
di pubblici esercizi e di strutture commerciali polivalenti, visto l'art. 9 della
legge 447/95 che dà facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura
contingibile ed urgente in materia di contenimento dell'inquinamento acustico
ai fini della salute pubblica e dell'ambiente, ha disposto in deroga
all'ordinanza sindacale n. 45 del 6.7.2006 che tutti i titolari di pubblici esercizi
possono prorogare i piccoli intrattenimenti musicali ed ogni altra attività
correlata all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione
sonora e di immagini in genere fino alle 02.00 dal lunedì al venerdì e sino alle
03.00 il sabato e i festivi, esclusivamente nelle località di Platamona e Porto
Ferro;
CONSIDERATO che:
• Sassari città si vuole fregiare del titolo di città turistica e città universitaria;
• durante i mesi invernali i giovani e non solo, cercano svago e aggregazione
in città;
• durante il fine settimana c'è una maggiore frequentazione di giovani e di
clienti in generale con la conseguente volontà dei gestori di offrire anche un
intrattenimento oltre le ore 24.00 in tutti i locali della città;
• anche
l'amministrazione
comunale
ritiene
opportuno
rispondere
positivamente alle richieste che vogliono dare voce alle tante realtà musicali
del territorio ed in particolare ai gruppi e alle band giovanili che propongono
musica live;
• l'offerta eventi e animazione è in linea con la volontà dell'amministrazione
comunale di rendere la città più vivace e attrattiva non solo per i residenti ma
anche per i turisti e gli universitari;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
•

con la presente mozione impegna il Sindaco ad emettere una nuova
ordinanza in via sperimentale che consenta di ampliare l'orario dell'ascolto
della musica in città nei mesi invernali fino alle ore 01.00 il sabato.

Sassari, 6 febbraio 2017
Illustratata dal consigliere Antonio Panu.
Consiglieri firmatari: Antonio Panu, Valeria Fadda.

APPROVATA CON EMENDAMENTO
DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2017
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