CITTA’ di PESCARA
Area Urbanistica – Settore Gestione e Controllo del Territorio
Servizio S.U.A.P. – Sportello Unico per le Attività Produttive
Commercio ed Artigianato

Prot. n. 492
IL SINDACO

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 1 comma 137 della L.R. n° 11/08, con atto n° 241 del 12.03.09,
la G.C. ha approvato la “Disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche” nella quale
sono disciplinati anche gli orari relativi alle attività di somministrazione;
DATO ATTO che
•
il Tit. II del citato provvedimento nel regolamentare l’orario degli esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande, da esercitarsi nel rispetto del limite massimo di
18 ore giornaliere, fissa l’articolazione dello stesso dalle ore 5.00 fino alle ore 2.30 del
giorno successivo e fino alle ore 03.00 nei giorni di venerdì, sabato e tutti i prefestivi;
•
l’art. 9 dello stesso prevede che Il Sindaco, per obbiettive esigenze di pubblico interesse
può, con apposito provvedimento, disporre delle modifiche ai limiti orari suddetti ;
ATTESO che sono pervenute istanze da parte di operatori intese ad ottenere un prolungamento
dell’orario di chiusura nelle giornate di venerdi 29 maggio, sabato 30 maggio, domenica 31
maggio e lunedì 1 giugno in quanto coincidenti con il primo lungo week-end estivo nel quale,
tra l’altro, si svolgeranno numerose iniziative programmate in vista dei Giochi del Meditenneo per
le quali si prevede un particolare afflusso di pubblico al quale occorre garantire un servizio di
ristoro;
RITENUTO di poter accogliere le istanze nel rispetto di quanto previsto nell’ordinanza n° 121 del
6.03.09 così come integrata e modificata con atto n° 271 del 22.04.09, in merito al divieto di
somministrazione delle bevande alcooliche dopo le ore 02.00 e quant’altro in esse previsto;
VISTA la L.R. n° 11/08
VISTO l’atto di G.C. n° 241 del 12.03.09
VISTA l’ordinanza Sindacale n° 121 del 6.03.09 così come integrata e modificata con atto n° 271
del 22.04.09
VISTO l’articolo 50 del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267;

DISPONE

di modificare, nelle giornate di venerdi 29 maggio, sabato 30 maggio, domenica 31 maggio
e lunedì 1 giugno il limite orario previsto per la chiusura degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande ed attività assimilate, prolungandolo alle ore 04.00 e fermo restando quanto
previsto nell’ordinanza n° 121 del 6.03.09 così come integrata e modificata con atto n° 271 del
22.04.09.

Pescara,li 29.05.09
IL DIRIGENTE
Dr.ssa ADELE LIBERI
il VICE SINDACO
Dott. Camillo D’Angelo
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