Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

ORDINANZA N°

74 del 09.06.2011 Prot. 18261

TIPO ORDINANZA
Ordinanza Sindacale

SETTORE PROPONENTE
VI

DATA DI EMISSIONE

09.06.2011

OGGETTO: Disciplina attività di intrattenimento musicale : modifiche –

Il Sindaco
Richiamate
le precedenti ordinanze in materia di orario di apertura e chiusura degli esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
Viste
nell’ambito della regolamentazione di cui sopra, le specifiche disposizioni in materia di orari delle
attività musicali e precisamente le ordinanze: n. 122 del 28.07.2010, n. 132 dell’11.08.2010 e n.
143 del 17.09.2010;
Rilevato
che, allo stato della vigente regolamentazione locale, di cui all’ordinanza n. 67 del 19.05.2011, le
attività di intrattenimento musicali nei pubblici esercizi non devono effettuarsi due ore prima
dell’orario di chiusura prefissata per la categoria;
Ritenuto
potersi modificare la disciplina di cui sopra, in considerazione anche del fatto che la maggior parte
dei pubblici locali di intrattenimento musicali sono ubicati in aree non densamente abitate per cui si
può prevedere un orario così determinato:
- orario di termine delle attività musicali nei giorni di venerdì e sabato h 03,00
- orario di riduzione volume attività
h 02.00
- per gli altri giorni rimane confermata la vigente disciplina ;
Vista la legge 287/91;
Visto il T.U.E.L. (D.L.gs 267/2000) ;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. di modificare parzialmente il punto C dell’ordinanza n. 67 del 19.05.2011 in materia di regolamentazione degli orari di esercizi delle attività di intrattenimento musicale nei giorni di venerdì e
sabato nel senso di seguito indicato:
- orario di riduzione volume attività musicale h 02,00
- orario di termine attività musicale
h 03,00
- per gli altri giorni rimane confermata la vigente disciplina.
1)Notificare la presente ordinanza a mezzo messi al Comando P.M., alla Stazione C.C. di Bacoli –
al Resp. Sito Web Bacoli , alla Polizia Sanitaria Asl NA “ Nord Bacoli 2)Incaricare il Comando P.M. e tutti gli Ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica di far osservare la
presente Ordinanza

f.to Il Resp. VI Settore
Rag. Pini Umberto

f.to Il Sindaco
Dr. Ermanno Schiano

