Comune di Bologna

Attività Produttive e
Commercio

PG.
PG.N. 447879/
447879 /2017

OGGETTO : INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA SINDACALE PG. N. 28106/2016 RELATIVA AGLI
ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, DEGLI ESERCIZI DI VICINATO
ALIMENTARI E DEI LABORATORI ALIMENTARI SITUATI NELLA C.D. 'ZONA
UNIVERSITARIA'.

IL SINDACO
Richiamata
la propria ordinanza in data 29/01/2016 P.g. n. 28106 che, ai sensi dell'art. 50,
comma 7 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), stabilisce per la c.d. "Zona
Universitaria" la seguente disciplina degli orari per le attività ivi ubicate :
- esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: apertura dalle ore
05,00 e chiusura alle ore 01,00 del giorno successivo;
- laboratori artigianali alimentari: la chiusura dell’attività di vendita non oltre le ore
23,00 e l’apertura non prima delle ore 06,00;
- esercizi di vicinato del settore alimentare e misto: apertura dalle ore 06,00 e
chiusura alle ore 22,00;
Tenuto conto che l'ordinanza prevede la possibilità di deroga ai suddetti orari previa
assunzione di precisi obblighi con la sottoscrizione di un accordo ovvero: per i
pubblici esercizi domenica e lunedì cessazione dell 'attività di somministrazione entro
le ore 01.00 del giorno successivo; martedì, mercoledì e giovedì cessazione
dell'attività di somministrazione entro le ore 02.00 del giorno successivo; venerdì e
sabato cessazione dell'attività di somministrazione entro le ore 03.00 del giorno
successivo; per i titolari degli esercizi commerciali alimentari e/o misti e dei
laboratori artigianali alimentari comunicare l'orario prescelto con la sottoscrizione
dell'accordo;
Preso atto che il Consorzio Enjoy Bologna sta collaborando attivamente con le
associazioni di residenti di via Petroni e della Zona Universitaria al fine di
promuovere e coordinare politiche di collaborazione al fine di creare le condizioni
per una convivenza civile nell'area;
Rilevato che l'approssimarsi delle festività natalizie comporta un incremento del
flusso di visitatori e quindi possibili avventori si ritiene opportuno integrare
l'ordinanza in data 29/01/2016 P.g. n. 28106 con la seguente disciplina da valersi
per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che hanno
sottoscritto gli accordi:
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- per le giornate di domenica 24 e lunedì 25 dicembre 2017 orario di chiusura alle
ore 03:30 con cessazione dell'attività di somministrazione alle ore 03:00 e per
l'intera giornata del 31 dicembre 2017 fino alle ore 06:00 del 1 gennaio 2018 per la
quale vige la libera determinazione degli orari ;
Visti
l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.)
il vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato in data 01/02/2011 con atto
P.g.n. 18657 e ss.mm.ii;
DISPONE
1. di integrare l'ordinanza sindacale in data 29/01/2016 P.g. n. 28106 stabilendo il
seguente orario di apertura per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande che hanno sottoscritto gli accordi .
- per le giornate di domenica 24 e lunedì 25 dicembre 2017 orario di chiusura alle
ore 03:30 con cessazione dell'attività di somministrazione alle ore 03:00 e per
l'intera giornata del 31 dicembre 2017 fino alle ore 06:00 del 1 gennaio 2018 per la
quale vige la libera determinazione degli orari ;
2. di confermare integralmente le altre disposizioni di cui all 'ordinanza 28106/2016;
Dispone che la presente ordinanza:
- sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all 'Albo Pretorio on line per 15 giorni.
- sia comunicata a tutti i titolari delle attività di pubblico esercizio nelle zone
individuate dall'ordinanza in data 29/01/2016 P.g. n. 28106
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello
stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla
notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971,
n.1199.

F.TO IL SINDACO
Virginio Merola

Bologna,
Bologna , 12/12/2017

Comune di Bologna - Pagina 2

