COMUNE DI CODIGORO
(PROVINCIA DI FERRARA)

Prot. N. _________ in data ___________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

15

del Reg.

Adunanza di I^ convocazione - seduta pubblica
OGGETTO:L.R. 26/07/2003 N.14 - DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI APERTURA E DI
CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E
BEVANDE - INDIRIZZI.

“OMISSIS”

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

-

PREMESSO CHE:
in data 10 agosto 2003 è entrata in vigore la L.R. 26 luglio 2003 n. 14, che disciplina l’esercizio delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande;

ai sensi dell’art. 21 della stessa legge, dall’entrata in vigore della medesima cessa di avere
applicazione, nella Regione Emilia-Romagna, la legge n. 287 del 1991, fatti salvi l’art. 4 – comma 2
– e l’art. 9;
gli artt. 16 e 17 della citata legge dettano nuove disposizioni in materia di orari, di chiusura
temporanea, nonché di programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione;
VISTA la circolare regionale prot. n° 36174 del 01/12/2003;

VISTA l’ordinanza sindacale n. 10 del 13/02/1998, con la quale erano stati determinati gli orari di
apertura e chiusura dei pubblici esercizi per la vendita ed il consumo di alimenti e bevande;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 51 del 25/05/1999, con la quale era stata resa facoltativa
l’osservanza del turno di chiusura settimanale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande;
RITENUTO di dover adottare i necessari provvedimenti, affinché gli orari di apertura e di chiusura
degli esercizi di somministrazione siano adeguati alle norme legislative intervenute e sopra citate;
VISTO l’art. 50, comma 7, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che il Sindaco coordini e
riorganizzi, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’àmbito dei criteri eventualmente
indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti;
./.
SENTITE le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori
e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;

VISTO il comma 7 dell’art. 50 del Dlgs. 18/08/2000, n. 267;

COMUNE DI CODIGORO
(PROVINCIA DI FERRARA)

VISTI i pareri favorevoli di cui al D. Lgs. n. 267/2000 - art. 49, che si allegano alla presente;
A voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;
DELIBERA
di esprimere al Sindaco i seguenti indirizzi in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:
a) ORARIO DI ATTIVITA’
- Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario
giornaliero minimo di apertura che sarà stabilito nel provvedimento sindacale, così come sancito
dall’art. 16, comma 1, della L.R. n. 14/2003;
- Vista la discrezionalità accordata dal 2° comma dello stesso art. 16, non vengono fissate fasce
orarie di apertura e di chiusura;
b) PROGRAMMI DI APERTURA PER TURNO
- Non vengono stabiliti programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione.

FN/gf

COMUNE DI CODIGORO
(PROVINCIA DI FERRARA)

segue delibera C.C. n. 15 del 23/02/2004
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

IL PRESIDENTE

ZOLI PIETRO

F.to

PANDOLFI ENEA

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, da oggi, all’Albo Pretorio al n._____ per rimanervi
quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs.18/8/2000 n.267, art. 124, 1° comma.
Codigoro,
Il Segretario Generale
F.to

ZOLI PIETRO

______________________________________________________________________________
Copia conforme per uso amministrativo.
Codigoro,
Il Segretario Generale

Esecutiva dalla data sotto riportata (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione) a termini del 3°
comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Codigoro,
Il Segretario Generale
F.to

Delibera immediatamente eseguibile a termini del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n.267.

Il Segretario Generale

