COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA OLBIA-TEMPIO

ORDINANZA N° 14
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OGGETTO: REVOCA PARZIALE ORDINANZA N.23/2011

IL SINDACO
Visto l' articolo 31 del D.L. 06/12/2011 n. 201 (Manovra Monti) ad oggetto “ Disposizioni urgenti per la
crescita, l' equita ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in legge n. 214 del 22.12.2011,
pubblicata sulla G. U. n. 300 del 27.12.2011, che ha soppresso dal comma 6 dell' art. 35 della L.
11/2011, le parole “in via sperimentale” e “ nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche
o città d' arte” stabilendo, di fatto, la liberalizzazione degli orari di esercizio in tutti i comuni d' Italia;
Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti
locali;
Viste le numerose richieste da parte degli operatori titolari dei locali di somministrazione di alimenti e
bevande volte ad ottenere l' autorizzazione allo svolgimento di serate con intrattenimento di karaoke,
durante il periodo estivo;
Vista l' Ordinanza Sindacale n. 23 del 15/07/2011 avente ad oggetto “ Disciplina degli orari di apertura e
chiusura dei pubblici esercizi e regolamentazione delle attività di intrattenimento”;
Visto l' articolo 50 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “ Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti
locali;
Ritenuto pertanto di dover modificare la predetta ordinanza nella parte che concerne gli obblighi relativi
agli orari di apertura e chiusura degli Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di qualunque tipo
di cui al D.lgs. 114/98 e la parte nella quale viene fatto espresso divieto di utilizzo di strumenti sonori
comunemente noti come Karaoke o similari in tutte le ore del giorno e della notte;
ORDINA

Con decorrenza immediata, di Revocare l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 15.07.2011 nelle parti
in cui recita:

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all' art.21 L .R.n° 5/2006
(Bar, Ristoranti, circoli privati, tavole calde, trattorie, pizzerie, agriturismi, piccola
ristorazione, etc, ad esclusione delle discoteche indicate successivamente.)
- Apertura: Non prima delle ore 05.00
- Chiusura:Non oltre delle ore 03.00
- PERIODO 15.07 - 31.08 La chiusura è consentita non oltre le ore 06.00

In tutti gli esercizi, di qualunque tipo, è fatto divieto di utilizzo di strumenti sonori comunemente
noti come Karaoke o similari, in tutte le ore del giorno e della notte.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero ricorso
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straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione
all' Albo Pretorio, ai sensi dell' Articolo 21 della legge 1034/71.
DISPONE LA NOTIFICA
- a tutti gli esercenti il commercio, loro sedi;
- agli Operatori di Polizia Municipale;
- al Comando Stazione dei Carabinieri.
Dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
IL SINDACO/ RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dottor Antonio Meloni
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