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Ordinanza del Sindaco 
 

 

Numero  33   Del  29-10-21  
 

        COPIA 

 
 

IL SINDACO 

VISTI: 

- La Legge Regionale del 18 maggio 2006 n. 5, “Disciplina generale delle attività commerciali” art. 

20, 24, 32 e 33 

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del 

Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti; 

- lo Statuto comunale 

- Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs del 30.04.92 n. 285 e il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione 

D.P.R.16.12.92 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni 

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 30/11/2016  inerente l’approvazione del Piano 

di Classificazione Acustica del Comune di Padru; 

RITENUTO opportuno rivedere le disposizioni sull’orario di attività, dei pubblici esercizi di cui 

all’Ordinanza Sindacale n.20/2021; 

ORDINA 

Gli orari minimi e massimi di apertura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 

aperti al pubblico, nonché gli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande non aperte al 

pubblico (circoli privati) sono individuati negli articoli seguenti. Entro gli stessi limiti minimi e massimi, 

gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 

aperti al pubblico, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. 

Art.1: ORARI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVENDE APERTI AL PUBBLICO “TIPOLOGIA UNICA”: 

 

Per il periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre i seguenti orari di apertura e chiusura: 

Oggetto: ORARI DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI 

COMMERCIALI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO ALIMENTI E 
BEVANDE E DISPOSIZIONI ATTIVITA' ACCESSORIE 
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dal LUNEDI alla DOMENICA (compresi i giorni prefestivi e festivi) 

APERTURA: ORE 6:00   CHIUSURA: ORE 02:30 

 

Art. 2: MODIFICA DELL’ORARIO PRESCELTO 

L’orario prescelto dall’esercente e pubblicizzato ai clienti non potrà essere modificato prima che siano 

trascorsi almeno tre mesi; 

 

Art. 3: CHIUSURA SETTIMANALE 

La chiusura di riposo settimanale è facoltativa. Gli esercizi possono, a discrezione del titolare, osservare 

una o più giornate di riposo; 

 

Art. 4: CARTELLI ORARI 

Il titolare dell’esercizio dovrà predisporre apposito cartello, ben visibile, ed esposto al pubblico, sia 

all’interno che all’esterno dell’esercizio, contenente l’indicazione dell’orario di apertura e chiusura 

dell’attività ed eventuale giorno di riposo. 

 

Art. 5: CHIUSURA TEMPORANEA PER FERIE 

La chiusura temporanea per ferie degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande aperti al pubblico 

deve essere comunicata al Comune, se di durata superiore ai 30 giorni consecutivi. 

 

Art. 6: ATTIVITA’ ACCESSORIE (DIFFUSIONI SONORE) 

Nei pubblici esercizi aperti al pubblico è data la possibilità di effettuare le attività accessorie indicate 

nell’art 28 della L.R. 5/2006 alle seguenti condizioni: 

Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Ristoranti/Bar/Caffetterie ect..), l’orario 

entro il quale possono essere svolte le attività complementari di diffusione della musica dal vivo e/o con 

dispositivi di impianti, costituiti da moduli a se stanti (ad esempio: gli impianti che utilizzano 

amplificatori distaccati o posti a distanza dell'impianto, che origina il  suono o la musica - voce 

amplificata di disc-jockey o vocalist ect...) sia fissi che mobili, non può protrarsi, sia all'interno che 

all'esterno dei locali, secondo quanto indicato: 

Per il periodo dal 01 giugno al 30 settembre 

- dalla DOMENICA al GIOVEDI’: 

NON OLTRE ORE 00:30 

 

- dal VENERDI’ al SABATO (compresi i giorni prefestivi e festivi) 
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NON OLTRE ORE 02:00 

 

Per il periodo dal 01 ottobre al 31 maggio 

- dalla DOMENICA al GIOVEDI’: 

NON OLTRE ORE 00:00 

- dal VENERDI’ al SABATO (compresi i giorni prefestivi e festivi) 

NON OLTRE ORE 1:00 

Tutte le attività, dovranno, comunque, essere eseguiti ad un livello sonoro tale da non causare 

disturbo alla quiete, alle attività e al riposo delle persone e, comunque, nel rispetto dei limiti 

massimi stabiliti dalla Legge 447/97 e dal DPCM del 1 Marzo1999 e s.m. 

Art. 8 DISPOSIZIONI ACCESSORIE 

E’ fatto divieto, altresì, somministrare, 30 minuti prima della chiusura delle attività, bevande che non 

siano in bicchieri monouso preferibilmente ecologici  biodegradabili. 

Ogni eventuale differimento di orario, dovrà essere preventivamente autorizzato dallo scrivente mediante 

apposita istanza inoltrata dal richiedente almeno 10 gg prima dell’evento.  

 

Art. 9: SANZIONI  

Norma dell’art. 35, comma 1, della L.R. n.5/2006: 

- Chiunque violi le disposizioni sugli orari e sulle disposizioni accessorie di cui all’art.8 , è punito 

con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 100,00 € a 1000,00 €; 

- In caso di recidiva importi raddoppiati; 

 

La presente ordinanza modifica e sostituisce ogni precedente disposizione in materia.    

 

                                TRASMETTE PER QUANTO DI COMPETENZA 

Alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri-Padru e alla Stazione del Corpo Forestale-

Padru, per provvedere a fare osservare il disposto della presente Ordinanza. 

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 ultimo comma, della L. 241/90 e s.i.m., gli 

interessati possono proporre entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di 

notifica/pubblicazione dello stesso, ricorso giurisdizionale al TAR, o entro centoventi giorni ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica.                                                     

 
 
 IL SINDACO 

 F.to Antonello IDINI 
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