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OGGETTO:
Modifica dei giorni per i quali si può effettuare la musica ai
fini di allietamento e intrattenimento nei pubblici esercizi di
somministrazione alimenti e bevande esclusivamente il
giorno 07 settembre 2019.

IL Sindaco

Vista l’ordinanza n. 12 del 13 maggio 2019, con la quale erano disciplinati gli orari di
chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e della
diffusione della musica ai fini di allietamento e intrattenimento;
Sentite le richieste degli esercenti dei pubblici esercizi, relative alla modifica del giorno

per il quale si può effettuare la musica ai fini di allietamento e intrattenimento nei pubblici
esercizi di somministrazione alimenti e bevande.;
Considerato che le esigenze manifestate dagli stessi esercenti corrispondono anche al

pubblico interesse.
Ritenuto opportuno ad apportare una parziale e temporanea modifica dei giorni

indicati nell’Ordinanza Sindacale di cui in premessa, limitatamente il giorno 07 settembre
2019;

Vista la Legge 25.08.1991, n. 287;
Vista la Legge 28.07.1971, n. 558, art. 4;
Vista la L.R. n. 5/2006;
Visto il D.Lgs. n. 114 del 31.01.1998;
Visto il T.U.O.E.L. n. 267/2000;

O R D I N A
E’ consentita la diffusione della musica ai fini di allietamento e intrattenimento

unicamente il giorno sabato 07 settembre 2019 dalle ore 20,00 alle ore 02,30 di domenica 08
settembre 2019 all’esterno del locale;

Della presente Ordinanza è data esecutività immediata.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e viene trasmessa agli organi di
vigilanza per i provvedimenti di competenza.

E’ fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e fare osservare quanto disposto dalla
presente Ordinanza.

Il Sindaco
             F.to Avv. Lucia Cirroni

Comune di Uri
Provincia di Sassari
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per quattro giorni consecutivi.

Lì 03-09-2019

Il Sindaco
                          F.to Avv. Lucia Cirroni
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