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Pubblici esercizi - rettifica Ordinanza n. 32 del 28.06.2022 rimodulazione orari
IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza n. 32 del 28.06.2022 avente prot. n. 4871 ed in particolare la parte in cui si
ordina agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come giuridicamente qualificati dall’art. 86 del
TULPS posti all’interno del centro abitato la cessazione dell’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande all’aperto nel rispetto dei seguenti orari:
◦

lunedì – martedì – mercoledì – giovedì entro le ore 24,00

◦

venerdì – sabato – domenica entro le ore 01,00 (AM);

Considerato il perdurare delle alte temperature anche nelle ore serali e notturne e il conseguente attardarsi
all'aperto di gran parte della popolazione;
Rilevata per quanto sopra l'opportunità di provvedere alla modifica degli orari degli esercizi pubblici di
somministrazione di alimenti e bevande;
Visti gli artt. 50 e 54 comma 4 e 4bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. in materia igiene e sanità pubblica e di
sicurezza urbana;
Visto il D. Lgs 267/2000;
Vista la LR 5/2006
Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere in merito
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gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come giuridicamente qualificati dall’art. 86 del TULPS
posti all’interno del centro abitato devono cessare l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande all’aperto nel rispetto dei seguenti orari:
◦

dal lunedì alla domenica entro le ore 01,00 (AM).

Pertanto si ritiene rettificata l’Ordinanza n. 32 del 28.06.2022 nella parte relativa agli orari di
somministrazione .
Restano invariate e in vigore tutte le altre disposizioni.
AVVISA
Che la violazione della presente ordinanza, salva l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale o delle altre
Leggi e Regolamenti generali e speciali, è punita con le sanzioni amministrative previste dall’art. 7-bis del
D.Lgs. n. 267/2000 da Euro 25,00 ad Euro 500,00;
L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere
eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto
indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dello stesso art. 650 C.p., essendo il provvedimento
ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo.
INFORMA
Che in osservanza dell’art 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento si
potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni data di pubblicazione
all'Albo Pretorio
DISPONE
Che, previa comunicazione al Prefetto di Nuoro, la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune di ORANI per tutta la durata di validità della stessa e che sia data immediata esecutività.
La medesima sarà inoltre trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di Orani e al Commissariato PS di
Ottana che saranno incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del provvedimento.
La presente ordinanza è inoltre resa nota sotto forma di avviso sul sito web istituzionale del Comune di ORANI.
Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:
- Ricorso gerarchico al Prefetto di Nuoro, entro gg. 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
all’Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
all’Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Ziranu Marco
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