COMUNE DI SUSEGANA
Provincia di Treviso
ORDINANZA N. 20 / 2004
Oggetto :

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E
BEVANDE.

R
SINDAC
IL SINDACO
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 3 del 02 febbraio 1999 ad oggetto: “Determinazione degli orari degli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”;
richiamata l’ordinanza sindacale n. 49 del 28 agosto 2003 ad oggetto: “Determinazione degli orari degli esercizi di tipo
B) con accesso lungo la SS 13 Pontebbana”;
atteso che alcuni pubblici esercizi presentano un ingente flusso lavorativo soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato;
visto l’art. 2 comma 6 della LR. 40 del 14 settembre 1994, che recita: “ Gli esercizi di cui alle lettere A) e B), comma 1
della Legge n. 287/1991 ad apertura anche notturna, possono essere autorizzati dal Sindaco, con le modalità di cui al
comma 1, a prorogare la chiusura fino al limite massimo fissato per la tipologia di cui alla lettera C), comma 1 dell’art.
5 della legge 287/1991;
visto l’art. 8 della L. 287/1991
visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA
Ad integrazione delle precedenti ordinanze n. 3/99 e 49/2003:
1.- gli esercizi di cui alle lettere A) B) e D), come definiti dall’art. 5 comma 1 della L. 287/91, ad apertura anche
notturna, sono autorizzati a prorogare la chiusura fino al limite massimo delle ore 3.00 del giorno successivo,
limitatamente ai giorni di venerdì e sabato di ogni settimana;
2.- tale possibilità è preclusa agli Esercenti di locali siti lungo la SS13 “Pontebbana” che hanno deciso di avvalersi
dell’apertura anticipata prevista dalla pre-citata ordinanza n. 49/2003;
3.- rimangono ferme le altre disposizioni già previste con l’ordinanza sindacale n. 3/99;
4.- gli Esercenti che intendono avvalersi della possibilità offerta dalla presente ordinanza, sono tenuti ad inoltrare
comunicazione all’Ufficio Comunale Attività Produttive.

Susegana, li 02/04/2004
Gianni Montesel

