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Ordinanza del Sindaco 
 

 

Numero  43   Del  07-10-22  
 

        ORIGINALE 

 
 

IL SINDACO 

 

Premesso che con propria ordinanza n. 20 del 23/07/2021 si è provveduto a disciplinare gli orari di 

apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, 

nonché gli orari di diffusione sonora degli stessi, individuandoli distintamente in due periodi di ciascun 

anno; 

 

Considerato che la chiusura dei suddetti locali è così prevista: 

 

 per il periodo dal 01 giugno al 30 settembre (estivo): 

- entro le ore 01:30 dalla domenica al giovedì   

-  entro le ore 02:30 dal venerdì al sabato; 

 

 per il periodo dal 01 ottobre al 31 maggio (invernale): 

- entro le ore 24:00 dalla domenica al giovedì   

- entro le ore 01:00 dal venerdì al sabato; 

 

Considerato altresì che le attività di diffusione della musica dal vivo e/o con dispositivi di impianti, 

costituiti da moduli a sé stanti, sia fissi che mobili, non possono protrarsi: 

 

 per il periodo dal 01 giugno al 31 agosto (estivo): 

- entro le ore 24:00 dalla domenica al giovedì   

-  entro le ore 01:00 dal venerdì al sabato; 

 

 per il periodo dal 01 settembre al 31 maggio (invernale): 

- entro le ore 23:00 dalla domenica al giovedì   

- entro le ore 24:00 dal venerdì al sabato; 

 

Atteso che è giunta al termine la fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 e valutata l’opportunità 

di incentivare gli input alla ripresa delle realtà economiche locali; 

Oggetto: Ordinanza sindacale n. 20 del 23/07/2021  Estensione in deroga degli 

orari previsti per il periodo estivo di chiusura esercizi di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di diffusione 
sonora, sino al 31 dicembre 2022. 
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Ritenuto pertanto opportuno autorizzare una deroga agli orari di cui sopra, estendendo gli orari previsti 

per il periodo c.d. estivo sino al 31 dicembre 2022, sia con riferimento alla chiusura dei locali che in 

ordine alla diffusione sonora degli stessi, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure 

necessarie per ridurre al minimo il disturbo; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

 

ORDINA 
Per quanto esposto in premessa:  

In deroga all’ordinanza sindacale n. 20 del 23/07/2021, di estendere gli orari previsti per il periodo 

estivo di chiusura dei locali pubblici adibiti a somministrazione di alimenti e bevande e di diffusione 

sonora sino al 31 dicembre 2022. 

Restano ferme le norme in materia di impatto acustico di cui alla legge quadro 447/1995, relativamente al 

livello delle emissioni sonore. 

 

DISPONE  

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Padru. 

Che copia della presente venga trasmessa per quanto di competenza: 

- Al Responsabile Area Tecnica; 

- Al Responsabile Ufficio Polizia Locale; 

- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Padru; 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza. 

AVVERTE 

Ferme restando le eventuali responsabilità penali in materia di superamento delle soglie di cui alla legge 

447/1995, in caso di inosservanza della presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative 

previste dalla normativa vigente.  

La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato, sono incaricati del controllo per l’esatta osservanza del 

presente atto. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso,  entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio online.    

 
 
 IL SINDACO 

 Antonello IDINI 
 
 
 


