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Locorotondo, 26 luglio 2012

È entrata in vigore l'ordinanza n°65/2012 relativa alla nuova disciplina degli
orari di apertura e chiusura e delle giornate festive dei pubblici esercizi.
Con questa ordinanza il sindaco Tommaso Scatigna ha disposto che le attività
commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché quelle
similari artigianali di pizzeria, rosticceria, pasticceria, gelateria (che peraltro
svolgono congiuntamente l’attività di vendita al dettaglio di altri prodotti),
produzione di pasta fresca, panificazione, le attività artigianali limitatamente alla
vendita di prodotti nei locali di produzione, le attività di produttori agricoli che
effettuano la vendita diretta di prodotti agricoli, le attività di coloro che esercitano la
vendita di prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti sui terreni soggetti ad
usi civici, le attività di vendita di pescatori e cacciatori, nonché le attività di
acconciatore, barbiere, estetista e mestieri affini, possono essere svolte senza il
rispetto di orari di apertura e chiusura nonché senza l’obbligo di osservare la
chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale. L'orario ed i giorni di effettiva
apertura e chiusura, qualora osservati, devono essere resi noti al pubblico mediante
cartelli o altri mezzi idonei a tale scopo.
È stato necessario emanare questa ordinanza perchè la Regione Puglia, per
quanto attiene la disciplina degli orari e delle giornate di chiusura delle attività
commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non ha
adeguato le proprie disposizioni normative entro il prescritto termine del 31.12.2011.
Per cui il Comune, con questo atto, ha reso esecutiva una disposizione contenuta
nell’art.31 c.1 del D.L. n.201/11, convertito nella L.214 del 22.12.2011, sulle
liberalizzazioni.
Sempre nella stessa ordinanza si disciplina anche la diffusione di musica e canti
nei locali del centro urbano. Si legge nel documento:
“Gli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande che operano
nel perimetro del centro abitato, per motivi di ordine pubblico, devono cessare la
diffusione di musica e canti nel locale, a qualsiasi titolo esercitati, entro le ore 01,00
durante il periodo estivo (orario legale) ed entro le ore 23,00 durante il periodo
invernale (orario solare). Sono esentati dall’osservanza della presente disposizione, i
locali pubblici insonorizzati per i quali sia dimostrato tecnicamente, da parte del
titolare, l’osservanza delle norme sui livelli massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
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Inoltre, i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
delle attività commerciali, delle attivita’ artigianali di pizzeria-rosticceria-pasticceria,
di paninoteche, gelaterie e gastronomie artigianali, è fatto divieto assoluto di
vendere- per motivi di ordine pubblico e di decoro dell’ambiente urbano- dalle ore
21,00 e sino alla chiusura dei rispettivi esercizi, bevande di qualsiasi tipo, contenute
in bottiglie e lattine, restando invece possibile esclusivamente per i pubblici esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande la vendita fuori dall’esercizio soltanto
mediante l’utilizzo di bicchieri monouso per alimenti in plastica o materiale
similare”.
Infine, il consigliere comunale delegato alla Sicurezza Pubblica e alla Viabilità
Vito Speciale rende noto che gli Agenti di Polizia Municipale dal lunedì al giovedì
sono in servizio fino alle 22,00 ed il venerdì, sabato e domenica fino alle ore 24,00.
Inoltre, nei giorni feriali, in caso di manifestazioni, resteranno fino alla fine della
stessa.
“Questo per favorire il controllo non solo in occasione delle diverse
manifestazioni che si svolgono nelle piazze del centro storico, ma anche per verificare
il rispetto dell'ordinanza sul divieto di vendere bibite in bottiglia e garantire ai
residenti ed ai visitatori il rispetto della zona pedonale.”
“Abbiamo chiesto uno sforzo maggiore ai Vigili Urbani” conclude il consigliere
Speciale, “per venire incontro alla richiesta di maggiore controllo, sicurezza e decoro
che ci è giunta dai cittadini”.
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