COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Città Metropolitana di Palermo)
Via Garibaldi, 13

C. A. P. 90028

Tel. 0921. 551611 - Fax 688205

ESTRATTO ORDINANZA DEL SINDACO N. 39 DEL 25/06/2019
OGGETTO: Orari degli esercizi pubblici della somministrazione.

IL SINDACO
ORDINA
STABILIRE, come segue, l'orario di attività degli esercizi per la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande nell'ambito di questo Comune:
TIPO "A" ( art. 5, lett. a, Legge 287/1991)
Esercizio della ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande comprese quelle aventi
anche un contenuto alcolico superiore al 21% del volume e di latte (ristoranti, trattorie, tavole
calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari):
Fascia oraria compresa tra le ore 11,00 e le ore 02,00 del giorno successivo.
TIPO "B" (art. 5, lett. B, Legge 287/1991
Esercizio per la somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione,
nonché di latte, di dolciumi, compresi generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di
gastronomia (bar, caffè, gelateria, pasticceria ed esercizi similari):
Fascia oraria compresa tra le 06,00 e le ore 01,00 del giorno successivo.
TIPO "C" ( art. 5, lett. C, Legge 287/1991)
Esercizio di cui alle lettere "A" e "B" in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene
congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali
notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari:
Fascia oraria compresa tra le ore 11,00 e le ore 02,00 del giorno successivo.
Dovranno rispettare gli orari fissati dalle leggi specifiche per le attività prevalenti.
TIPO "D" ( art. 5. lett. D, Legge 287/1991)
Esercizi di cui alla lettera "B", nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione:
Fascia oraria compresa tra le ore 06,00 e le ore 01,00 del giorno successivo.
È consentito all'esercente:
1. di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo
di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia

all'esercizio, fino al limite massimo di due ore consecutive;
2. nel periodo dal 01 Agosto al 31 Agosto la chiusura notturna può essere protratta fino
alle ore 03,00 del giorno successivo;
Ogni esercente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato entro 10 giorni
dall'emanazione della presente ordinanza e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di
apposito cartello, ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.
È data facoltà agli esercenti di chiudere il proprio esercizio per un giorno la settimana.
In ogni esercizio deve essere visibilmente esposto il cartellino indicante il giorno
facoltativo di chiusura settimanale.
L'eccessiva rumorosità ed il disturbo della quiete pubblica saranno sanzionate ai sensi
delle vigenti normative.
Ogni diversa disposizione in contrasto con la presente ordinanza è revocata.
Polizzi Generosa, lì 25/06/2019
IL SINDACO
F.to Giuseppe Lo Verde

