
 

 

 
Comune di Tregnago - Cap. 37039 - Piazza A. Massalongo, 1 - Partita Iva e C.F. 00265460238 

web: www.comune.tregnago.vr.it 
Segreteria Sindaco: Tel. 0456508630 - Fax: 0456500040 e-mail: segreteria@comune.tregnago.vr.it 

riceve giovedì pomeriggio su appuntamento e sabato mattina 
 

2012- 93 - U 

C O M U N E   D I   T R E G N A G O 
PROVINCIA DI VERONA 

 
Prot.7572     Tregnago lì, 03/07/2012 
 
 

ORDINANZA N. 38 
NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI 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”; 

 
Vista la propria ordinanza n. 28 del 01.06.2012 recante “Regolamentazione orari per 

intrattenimenti musicali all’aperto periodo 01.06.2012 – 30.09.2012” con la quale, tra l’altro, venivano 
stabiliti gli orari e la frequenza degli intrattenimenti musicali all’aperto, organizzati dai titolari dei 
pubblici esercizi del territorio, diversificati a seconda dell’ubicazione del locale se all’interno del centro 
abitato o fuori centro abitato; 

 
Ritenuto che il limite di n. 2 autorizzazioni mensili applicato ai titolari di pubblici esercizi per 

l’organizzazione di intrattenimenti musicali all’aperto per i locali che si trovano in centro abitato, non 
possa estendersi ai pubblici esercizi la cui ubicazione è al di fuori del centro abitato;  

 
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 

di non applicare alcun limite mensile al numero delle autorizzazioni da rilasciare per intrattenimenti 
musicali all’aperto, ai titolari di pubblici esercizi il cui locale si trova al di fuori del centro abitato come 
individuato nella planimetria allegata. 

DISPONE ALTRESI’ 
 
Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio comunale, di trasmetterla alla locale stazione dei 
Carabinieri, nonché ai soli titolari degli esercizi pubblici ubicati al di fuori del centro abitato. 
 
 
 IL SINDACO 
 Renato Ridolfi 
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