COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
PROYINCIA DI AGRIGENTO
Ordinanza n.

L

OGGETTO: Disciplina orario esercizi di somministrazione alimenti

e bevande

Carnevale

2020.

PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale di San Giovanni Gemini collabora con le associazioni presenti
sul territorio all'edizione della manifestazione denorninata"Carnevale San Giovanni Gemini

-

Cammarata 2020", martedì 25 febbraio 2020.
Che con nota del 24.02.2020 acquisita al protocollo in data 25.02.202A aln.3329,il Presidente

della Pro Loco ha richiesto di continuare a svolgere la manifestazione di carnevale oltre l'orario
pre c edentemente autotizzato ;

Che in tale ricorrenza al fine di promuovere iniziative per rallegrare la serata de|25.02.2020,

l'Amministrazione intende prolungare l'orario di chiusura degli esercizi commerciali anzichéper
le ore 01:00 fino alle ore 02:00, ora in cui cesserà la manifest azione dei carri allegorici;

VISTO il D.P.C.M. 01.03.1991;

VISTA la legge 26.10.1995 n.447;

vrsTo il

D.P.C.M . 14.1t97

;

VISTO il D.P.C.M. 16.04.1999 n.2t5;

VISTI gli Art. 650 e 659 del Codice Penale;
VISTI gli Art. 68,69

e 86 del T.U.L.P.S.

VISTO l'Art. 50 del Comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
competenza per

il coordinamento

e

di

che demanda al Sindaco

la

organizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei

servizi pubblici, considerato che nella zona dove si deve svolgere la manifest azionenon ci sono

edifici di cura, ospedali ecc.:

ORDINA
Fer le sole giornat e del25 e del26 febbraio 2020 1'applicazione della seguente disposizione:

esclusivamente per

1a

manifestazione carnevalesca i'orario di chiusura viene prolungato fino alle

ore 02:00 del 26.02.2020:

DISPONE

/^

t;

i>
l2

Fatte salve, ie sanzioni penali previste dagli

Art. 650, 659 e 660 del Codice Penale, la mancata

osservanza delle disposizioni in rnaniera di tutela delf inquinamento acustico previste dalla legge
447195 e della presente

Il

ordinxza, prevede l'applicazione deile seguenti sanzioni amministrative:

pagarnento della somma di

€

100,00 per

il

mancato rispetto di quanto previsto nella presente

ordinanza;

Il pagamento di una sorlma da €

di

intrattenimento e svago

516.00 a

€ 5.174,00 per Io svolgimento di attività temporanee

in luogo pubblico o

prescritta autorizzazione o assenso, o oltre

aperto al pubblico, e

il limite di orario

di spettacoli

serua

La

massimo consentito dalla presente

ordinanza;
11

pagamento di una somma da

€

1.032,00

a€

10.329.00 nei casi di superamento dei

limiti di

emissione e dei valori previsti dalla Legge 447195.

AWERTE
Che la presente ordinanza entri in vigore dalla data di pubblicazione

all'Albo Pretorio online del

Comune. LaPoliziaMunicipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di

verifi care la s crupolo sa o sseryan za della presente Or dinanza.

San Giovanni Gemin i l\, 25.02.2020

1,.,

Il Sindaco

,

i

Dr. Carmelo Paneqilrto
.i,

