Comune di Susegana
Provincia di Treviso
_____

ORDINANZA N. 49 / 2003
OGGETTO :

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI TIPO B) CON ACCESSO
LUNGO LA SS 13 "PONTEBBANA".

IL SINDACO
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 3/99 del 02 febbraio 1999 ad oggetto :
“Determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande”;
ATTESO che il territorio di questo Comune si sviluppa anche lungo la SS 13
“Pontebbana”;
- che tale arteria statale risulta storicamente interessata da costante ed ingente flusso di traffico
– anche pesante – in orario sia diurno che notturno;
CONSIDERATO di pubblico interesse, anche ai fini della prevenzione degli incidenti
stradali, che gli automobilisti in transito notturno lungo la SS13, possano contare oltre che su
aree di sosta per opportuno riposo, anche su servizi di ristoro, analogamente a quanto
previsto per legge nella rete autostradale;
RITENUTO opportuno creare le condizioni per tale offerta di ristoro, ferma restando l’
autonomia di scelta dell’orario di esercizio in capo agli Esercenti;
VISTI gli art. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000;
ORDINA
L’orario dei pubblici esercizi di tipo B), aventi accesso lungo la SS13 “Pontebbana”, può
essere determinato dai singoli Esercenti nella fascia oraria compresa fra le ore 3.00 antimeridiane
e le ore 2.00 del giorno successivo.
Agli esercenti che dovessero optare per l’apertura mattutina alle ore 03.00 è fatto divieto
di somministrazione al pubblico di superalcolici nell’orario in deroga.
L’orario di apertura prescelto dovrà comunque rispettare sia il limite minimo di 5 ore
giornaliere che quello massimo complessivo di 20 ore giornaliere, dovendo inserire, se del caso,

un intervallo di chiusura tale da garantire il rispetto del predetto limite massimo.
Per tutti i pubblici esercizi del territorio privi di accesso sulla SS13 “Pontebbana”,
rimangono vigenti le norme stabilite con l’ordinanza 3/99 del 02/02/1999
Susegana, li 28/08/2003

IL SINDACO
MONTESEL Gianni

