SETTORE SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO
Servizio Sviluppo Economico Turistico

DETERMINAZIONE ORARIA PER ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI
ALIMENTI E BEVANDE N.126
IL SINDACO
VISTA la richiesta avanzata dal Sindacato Italiano Balneari di Formia con nota prot.21576 del
22.04.2009 e tendente ad ottenere, tra l’altro, autorizzazione al prolungamento dell’orario
dell’attività di somministrazione svolta congiuntamente ad attività prevalente di stabilimento
balneare, in conformità all’orario previsto dalla vigente normativa per le attività di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande;
VISTA la nota prot. 22506 del 28.04.2009 con la quale il competente Settore Urbanistica ed Edilizia
autorizza l’apertura anticipata della stagione balneare al 25 aprile e la proroga della stessa al 31
ottobre in ossequio della propria ordinanza balneare n.157 del 20.06.2007 e successiva integrazione
n.164 del 26.06.2007;
VISTO l’art. 17 della legge regionale 29 novembre 2006, n.21 e successive modificazioni, che detta
norme in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande;
RILEVATO che la stessa norma prevede che il Comune determini l’orario minimo e massimo di
apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione;
PRESO ATTO che risulta vigente la precedente determinazione oraria per i pubblici esercizi n.25 del
30.12.2003;
VISTO l’art.50/7 del D. Lgs.n.267/2000 che stabilisce la competenza del Sindaco in materia di
determinazione degli orari degli esercizi commerciali, pubblici e dei pubblici servizi;
RITENUTO di poter aderire alla richiesta suddetta nelle more dell’adozione del previsto
provvedimento orario di cui al citato art.17 della L.R. n.21/2006 e con la sola prescrizione che gli
operatori procedano a pubblicizzare l’orario osservato;

DETERMINA
nel periodo dal 25 aprile 2009 al 31 ottobre 2009, le attività di somministrazione di alimenti e
bevande svolte congiuntamente ad attività prevalente di stabilimento balneare possono osservare
gli orari stabiliti dall’ordinanza n.25 del 31.12.2003 per gli esercizi ex tipo “A” ed ex tipo “B”, con
l’affissione di apposito cartello orario.
Il Comando P.M. e gli organi di Polizia dello Stato sono incaricati del controllo sull’osservanza della
presente determinazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 14.05.2009
IL SINDACO
f.to Michele FORTE
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