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Ordinanza n.
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F

l'i

PROROGA ORARIO CESSAZIONE PICCOLI TRA
PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRVATI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI
CAPODANNO, IN DEROGA ALL'ORDINANZA SINDACAI.E N. 45/06

,..

IL SINDACO
RTCHIAMATA la propria ordinanza no45 del 06.07.2006 avente à
delle attivita di somministrazione di alimenti bevande. L.R. n"5/06";
CONSIDERATO che, a seguito della D.C.C. no 22 del26.4.2012,1a predetta ordinanza resta in
vigore per le sole parti compatibili con i principi sanciti dalla legislazione e dalla giurisprude nza in
materia di liberalizzazione delle attività produttive, e in particolare per la parte rèhtinu ull'urt. l l
"Attività accessorie", .secondo cui nei locali dei pubblici esercizi apetti al pubblico è data
possibilita di eflettuare le attivita accessorie indicate nell'art. 28 L.R.5/06 alle condizioni e nei limiti
stabiliti dal medesimo articolo, ossia le attivita di piccolo trattenimento musicale ed ogni altra
attivita correlata all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonóra e di
immagini in genere;
VISTO I'art. I 2 dellapredetta ordinanza n"45/2006avente ad oggetto "Prescrizioni per le attività
uccessrtrie". secondo cui o'le attività di piccolo trattenimenta musictie etÌ ogni altra attività
correlata all'uso di appttrecchi radiotelevisivi ed tmpianti per la dffisione tonoro e di immttgini ín
genere clevono cessore alle ore 24.00";
s

CONSIDERATA la particolarita della serata a cavallo tra il 3l dicembre e il primo giorno
dell'anno, alla'quale si accompagnano tradizionalmente i festeggiamenti di fine annò, orgarrtzzxi
peraltro anche dall'Amministrazione Comunale nelle varie piazzedel centro cittadino;
RITENUTO di poter consentire, in via eccezionale, una proroga agli orari di cessazione dei piccoli
trattenimenti musicali, accessori all'attività principale di somministrazione di alimenti e bÀvande
presso i pubblici esercizi, fino alle ore 02,00 eiclusivamente per la serata a cavallo tra il 31
dicembre 2A1,3 e il 1o gennaio2014, subordinatamente al rispetto delle disposizioni stabilite dalla
noÍrìativa vigente in materia di contenimento delle emissieini sonore e di inquinamento acustico;

VISTA la Legge Regionale

mo5 del 18.05.2006 e ss.mm.ii.:
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VISTO il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267DAA\:
VTSTO il D.P.C.M. 1.3.1991 e ss.mm.ii.
DISPONE

In deroga all'ordinanza sindacale no 45 del 06.07.2006 è consentito a tutti i titolari di pubblici
esercizi di prorogare l'orario di cessazione dei piccoli trattenimenti musicali, accessori
all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, fino alle ore 02,00 esclusivamente
per la serata a cavallo tra iI31 dicembre 2013 e il lo gennaio 2014, subordinatamente al rispetto
delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di contenimento delle emisiioni
sonore e di inquinamento acustico.
La proroga fino alle ore 02,00 dell'orario dei piccoli trattenimenti musicali è consentita anche ai
titolari di circoli privati.
Resta vietato qualsiasi trattenimento danzante
degli arft. 68 e 80 del T.U.L.P.S.

in locali non preventivamente autonzzati ai

sensi

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio ed inviata agli organi di vigilanza
per giusta conoscenza e per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.7.8.1990 n"241awerso il presente pror.vedimento può essere
proposto ricorso al T.A.R. Sardegna oppure, in altemativa, ricorso straordinario al Presiúente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Sassari, 30 dicembre 2013
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