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ORDINANZA DEl SINDACO
IN DATA 2 FEBBRAIO 1999

Oggetto
Determinazione degli
orari
degli
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

esercizi

di

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 5 del 1.12.1994 di
determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al
pubblico di aliemnti e bevande;
Visto l'art. 8 della legge 25.8.1991, n. 287;
Visto l'art. 5 della legge regionale 14.10.1994, n. 40;
Ritenuto, per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza,
per i pubblici esercizi di cui alle lettere AL B) e D) di limitare l'orario
di apertura antimeridiana di un' ora nei giorni di sabato e domenica
rispetto ai limiti fissati dalla legge regionale sopracitata;
Sentite congiuntamente le associazioni di categoria, l'azienda
di promozione turistica e le associazioni dei consumatori e delgi
utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti
in ambito regionale;

ORDINA

1I Per i pubblici esercizi di cui alla lettera AI - art. 5 comma 1 della
legge 287/91:
L'orario del pubblico esercizio non potrà essere inferiore a 5
ore giornaliere e superiore a 16 ore giornaliere nella fascia oraria
compresa fra le ore 5,00 antimeridiane e le ore 2,00 del giorno
successivo.
Nei giorni di sabato e domenica l'apertura antimeridiana non
potrà avvenire prima delle ore 6,00.
21 per i pubblici esercizi di cui alle lettere B) e
della legge 287/91:

DI -

art. 5 comma 1

L'orario del pubblico eserCIZIOnon potrà essere inferiore a 5
ore giornaliere e superiore a 20 ore giornaliere nella fascia oraria
compresa fra le ore 5,00 antimeridiane e le ore 2,00 del giorno
successivo.
Nei giorni di sabato e domenica l'apertura antimeridiana non
potrà avvenire prima delle ore 6,00.
I pubblici esercizi rientranti nelle categorie sopraindicate con
orari difformi da quelli stabiliti dalla presente ordinanza e dalla
ordinanza n. 5 del 1.12.1994
dovranno obbligatoriamente
conformarsi agli orari fissati.
Per quanto non previsto dalla presente ordinanza rimangono
confermate le disposizioni fissate dalla ordinanza sindacale n. 5 del
1.12.1994.

IL SINDACO
Dott. Michele Bordignon

