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ORDINANZA N. 28 
REGOLAMENTAZIONE ORARI PER INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL'APERTO 

PERIODO 01.06.2012 - 30.09.2012 

 

 
 

IL SINDACO 
 

Vista la Legge Regionale 21 settembre 2007 n. 29 recante “Disciplina dell’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande”; 

 
Vista la propria ordinanza n. 67/09 del 20.04.2009 recante “Determinazione degli orari degli 

esercizi di somministrazione alimenti e bevande e di attività particolari”; 
 
Visto l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”, che affida al Sindaco la disciplina degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici 
esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze 
complessive e generali degli utenti; 

 
Visto il R.D. 18 giugno 1931 n. 772 “Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza”, nonché il R.D. 6 

maggio 1940 n. 635 “Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1971 n. 773 delle leggi di 
pubblica sicurezza”; 

 
Ritenuto necessario adeguare la disciplina degli orari degli intrattenimenti musicali organizzati 

dagli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande all’esterno dei propri esercizi pubblici, 
al fine di migliorare il servizio in funzione degli utenti, nel pieno rispetto delle esigenze di quiete 
pubblica, delle disposizioni in tema di inquinamento acustico ambientale e di pubblica sicurezza; 

 
Ritenuto, altresì, in questa sede, di regolamentare gli orari degli intrattenimenti musicali 

all’aperto in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune in collaborazione con le associazioni del 
territorio, nonché per le manifestazioni patrocinate dal Comune; 

 
Vista l’allegata planimetria che definisce il perimetro del centro abitato e la zona da considerare 

fuori dal centro abitato ai fini della presente ordinanza; 
 

DISPONE 
 

1. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE  
orari per gli intrattenimenti musicali organizzati all’aperto nel periodo 01.06.2012 – 30.09.2012: 
Centro abitato: 
dalla domenica al giovedì autorizzazione fino alle ore 22.30 
giorni venerdì e sabato  autorizzazione fino alle ore 23.30 
giorni prefestivi   autorizzazione fino alle ore 23.30 
Fuori centro abitato: 
dalla domenica al giovedì autorizzazione fino alle ore 23.30 
giorni venerdì e sabato  autorizzazione fino alle ore 00.30 
giorni prefestivi  autorizzazione fino alle ore 00.30 
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Potranno essere concesse n. 2 (due) autorizzazioni a ciascun esercizio per ciascun mese. 
Le suddette autorizzazioni potranno essere negate nel caso le Autorità competenti al controllo accertino 
che gli intrattenimenti musicali costituiscono fonte di disturbo per il vicinato e/o problemi di ordine e 
sicurezza pubblici.  

2. MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI IN COLLABORAZIONE CON IL 
COMUNE 
periodo 01.06.2012 – 30.09.2012, autorizzazione intrattenimenti musicali all’aperto fino alle ore 01.00 - 
chiusura chioschi e ogni attività di somministrazione alle ore 02.00 - esclusivamente per le seguenti 
manifestazioni: 
 - Mostra Provinciale delle Ciliegie 
 - Antica Fiera di San Luigi (Cogollo) 
 - Festa della Madonna del Carmine (Finetti) 
 - Sagra dei Osei (Centro ) 

3. MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONI O GRUPPI DEL TERRITORIO  CENTRO ABITATO 
periodo 01.06.2012 – 30.09.2012, autorizzazione intrattenimenti musicali all’aperto fino alle ore  00.00 
con chiusura chioschi e ogni attività di somministrazione alle ore 01.00.  

4. MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONI O GRUPPI DEL TERRITORIO - FUORI CENTRO 
ABITATO 
periodo 01.06.2012 – 30.09.2012 autorizzazione intrattenimenti musicali all’aperto fino alle ore 01.00 con 
chiusura chioschi e ogni attività di somministrazione alle ore 02.00.  

DISPONE ALTRESI’ 

di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale, di trasmetterla alla locale stazione dei 
Carabinieri, nonché a tutti i titolari di pubblici esercizi e Presidenti di Gruppi e Associazioni. 
 
 
 IL SINDACO 
 Renato Ridolfi 
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