ORDINANZA N. 148 DEL 29.09.2016

IL SINDACO
Premesso:
che con precedente Ordinanza Sindacale n. 71 del 12.06.2014, sono stati definiti gli orari di
apertura e chiusura degli esercizi di pubblica somministrazione di alimenti e bevande, fissando
l’orario di cessazione dell’attività alle ore 01,00 dopo la mezzanotte di tutti i giorni, ad eccezione
dei giorni di giovedì e sabato nei quali l’orario di chiusura è fissato alle ore 02,00 del venerdì e alle
ore 02,00 della domenica;
che il 30 settembre 2016 la Città dell’Aquila è stata scelta come una delle sedi della manifestazione
denominata “Sharper – La notte dei ricercatori”;
che il suddetto evento richiamerà un considerevole afflusso di pubblico nel Centro Storico della
Città;
Considerata l’eccezionalità dell’evento e l’importanza che riveste la manifestazione in questione, è
opportuno concedere la deroga all’orario di cessazione della pubblica somministrazione di alimenti
e bevande alle ore 02,00 del giorno 1 ottobre 2016;
Vista la L.R. 11/2088 e succ.mm.ii.,
Visti gli artt. 50, comma 7 e 54, comma 6 del il D.Lgs. n. 267/2000

AUTORIZZA
la deroga agli orari di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
definiti nell’Ordinanza Sindacale n. 71/2014, prevedendo la chiusura degli stessi alle ore 02,00 del
1° ottobre 2016 in occasione della Manifestazione denominata “Sharper – La notte dei ricercatori”
che si svolgerà a L’Aquila il giorno 30 settembre 2016
DISPONE
che copia della presente sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ed all’Albo Pretorio on-line e
trasmessa, per conoscenza, alle Forze dell’Ordine.

Il presente provvedimento è definitivo ed esecutorio. Contro lo stesso può essere proposta
impugnazione dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, Tribunale Amministrativo Regionale,
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entro 60 giorni dalla sua notificazione o comunicazione. Alternativamente, entro 120 giorni dalla
notificazione e comunicazione, può essere presentato ricorso al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R.
1199/1971.
L’Aquila 29 settembre 2016
Il Dirigente
Dott.ssa Angela Spera
IL SINDACO
(Dott. Massimo Cialente)
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