Ordinanza n. 36 del 21.07.2017
L'IGIENE

Titolari di pubblici esercizi e attività commerciali e artigianali
Rimuovere tutti i rifiuti derivanti dalle relative attività e la decorosa condizione di igiene di tutti gli spazi,
luoghi contigui o vicini agli esercizi, ovvero entro 10 metri dal locale o dall'area occupata in concessione o
in locazione

Assicurare anche oltre il limite di prossimità predetto devono essere rimossi tutti i rifiuti direttamente
connessi all'esercizio dell'attività, abbandonati per incuria o trasportati dal vento e altri agenti atmosferici

Assicurare, nel rispetto delle vigenti disposizioni, la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi
igienici all'interno dei locali

Ordinanza n. 38 del 21.07.2017
INCOLUMITA' E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN VETRO

Generale
22:00-06:00

No alla vendita per asporto, anche attraverso
distributori automatici, di bevande alcoliche in
qualunque contenitore e di ogni altra bevanda in
contenitori di vetro

Marina, Stampace, Castello, Villanova, 22:00-06:00
comprese la Piazza Matteotti, la
Piazza del Carmine, la Piazza Dettori
(compreso Vicolo Collegio e Scalette
Santa Teresa), la Piazza Santo
Sepolcro, nella Piazza Santa Restituta,
la c.d. Piazza Savoia, la Piazza
Sant'Eulalia, la scalinata che collega
Piazza Annunziata con via Mameli, le
scalinate della chiesa di Sant'Anna,
nel viale Europa, nel Parco della
Musica e nel lungomare Poetto

No al consumo, salvo che nelle aree in uso per
l'esercizio dell'attività di ristoro e in quelle antistanti e
contigue, di bevande alcoliche contenute in qualsiasi
contenitore

Lungomare Poetto

No al consumo, salvo che nelle aree in uso per
l'esercizio dell'attività di ristoro in quelle antistanti e
contigue, di bevande alcoliche contenute in
contenitori di vetro e lattine

Marina, Stampace, Castello, Villanova

22:00-06:00

Ordinanza n. 36 del 21.07.2017
MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Organizzatori di eventi e manifestazioni
Marina, Stampace, Castello, Villanova, nella piazza Galilei, nel viale Europa, nel Parco di Monte Urpinu, nel Parco
della Musica
Espressa autorizzazione per manifestazioni ed eventi di intrattenimento a carattere temporaneo, da
svolgersi sul suolo pubblico, al di fuori delle aree in concessione o in locazione. Purchè:
- occasionali, ogni organizzatore può essere autorizzato al massimo 3 volte
- si occupino solo porzioni libere del suolo pubblico e il montaggio e lo smontaggio dell'allestimento leggero
avvenga nella giornata dell'evento e al massimo nelle 3 ore successive
- si svolgano in una giornata e non superino le 4 ore consecutive
- rispettino i limiti acustici salvo deroga

Manifestazioni o eventi di intrattenimento anche musicale legati ad iniziative organizzate e/o direttamente
sostenute, con atto formale, dal Comune possano svolgersi in deroga al rispetto alle suddette condizioni

Arena Sant'Elia intrattenimenti musicali sino alle 03.00

Ordinanza n. 36 del 21.07.2017
LA MUSICA e L'INQUINAMENTO ACUSTICO

Titolari di pubblici esercizi e attività commerciali e artigianali
Marina, Stampace, Castello, Villanova, nella 09:00-22:00
piazza Galilei, nel viale Europa, nel Parco di
Monte Urpinu, nel Parco della Musica, nel
Lungomare Poetto

Si a musica, anche nelle aree esterne ai
locali, in uso a qualunque titolo, nei limiti
fissati per la classe di assegnazione dal
Piano di zonizzazione acustica

Marina, Stampace, Castello, Villanova, nella 22:00-9:00
piazza Galilei, nel viale Europa, nel Parco di
Monte Urpinu, nel Parco della Musica, nel
Lungomare Poetto

No alla diffusione di musica limitatamente
alle aree esterne ai locali, in uso a
qualunque titolo (salvo autorizzazione in
deroga)

Piazza Matteotti, Piazza del Carmine, Piazza
Dettori e Scalette Santa Teresa, Piazza Santo
Sepolcro, Piazza Santa Restituta, Piazza
Savoia, Piazza Sant'Eulalia, scalinata che
Piazza Annunziata - via Mameli, viale Europa,
scalinate della chiesa di Sant'Anna, Parco
della Musica, Lungomare Poetto

22:00-7:00

Non si può suonare e diffondere musica
nell'ambiente (salvo autorizzazione in
deroga)

Lungomare Poetto

Fino alle
24:00 (feriali
e festivi)
Fino alla
01:00
(prefestivi)

Si alla diffusione della musica, fermo
restando l'obbligo di rispettare i limiti
acustici di zona previsti dalla normativa
vigente

Ordinanza n. 36 del 21.07.2017
LE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Titolari di pubblici esercizi e attività commerciali e artigianali
Previa autorizzazione, in via eccezionale e temporanea, possono essere superati i limiti previsti dal Piano di
zonizzazione acustica

Fino alle 24:00
Fino alla 01:00

Prefestivi di agosto, 10 e 15 agosto

Fino alle 02:00

14 agosto

