
 

Comune di Mussomeli 
(Provincia di Caltanissetta) 

---------*--------- 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

Ordinanza n°  36                                                               del 06/09/2014 
 
Oggetto: Disciplina degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione 
                alimenti e bevande in occasione del mattutino che si svolge in seno alla festa in onore della 
                Madonna dei Miracoli. 

I L  S I N D A C O 
 

Premesso che con istanza del 27/08/2014 il sig. Messina Gaetano Giovanni, nella qualità di 
rappresentante dell’A.P.M. (Attività Produttive Mussomeli), ha richiesto la modifica dell’ordinanza 
relativa alla chiusura dei pubblici esercizi  dalle ore 3,00 a tutta la notte, in occasione del mattutino in 
onore della Patrona di Mussomeli “Maria SS. Dei Miracoli” che si svolgerà nelle ore notturne comprese 
tra i giorni 7 e 8 settembre c. a.; 
Che per l’occasione questo Comune ha previsto nel proprio programma degli eventi estivi, intitolato 
“E….state…con Noi… Mussomeli 2014”, una manifestazione intitolata “Grande Mattutino in Musica 2^ 
Edizione” da svolgersi in questa Piazza Umberto I° in data 07 settembre c.a., con inizio alle ore 21,00 e 
fino alle ore 05,00 del giorno successivo; 
Considerato che per l’occasione può essere concessa una deroga all’orario di chiusura dei pubblici 
esercizi previsti con le ordinanze sindacali n° 83 e n° 2 rispettivamente del 28/12/2009 e 13/01/2010; 
Ritenuto di concedere la richiesta deroga dell’orario di chiusura dei pubblici esercizi; 
Vista l’Ordinanza Sindacale n°. 83 del 28 dicembre 2009 avente per oggetto: “Disciplina degli orari di 
apertura e chiusura e dei turni facoltativi delle chiusure settimanali dei pubblici esercizi di 
somministrazione alimenti e bevande”; 
Vista l’Ordinanza Sindacale n°. 2 del 13/01/2010 avente per oggetto: “Modifiche ed integrazioni alla 
precedente Ordinanza Sindacale n°. 83 del 28/12/2009 – recante “Disciplina degli orari di apertura e 
chiusura e dei turni facoltativi delle chiusure settimanali dei pubblici esercizi di somministrazione 
alimenti e bevande”; 
Visto il D.L. 06/07/2011, n° 98, convertito, con modificazioni, il legge 16/07/2011, n° 111;  
Visto il D.L. 06/12/2011, n° 201, convertito in legge 22/12/2011, n° 214; 
Visto il D.L. 04/07/2006, n° 223, convertito, con modificazioni, in legge 04/08/2006; 
Visto l’art. 9 del R.D. 18/06/1931, n° 773, T.U.L.P.S.; 
Visto il Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 06/05/1940, n° 635; 
Vista la legge 25 agosto 1991, n°. 287; 
Vista la circolare n° 3644/C del Ministero dello Sviluppo Economico avente per oggetto “Decreto legge 6 
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35 commi 6 e 7. 
Liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura- Circolare esplicativa”;  
Visto l’art. 50, comma 7 del D. Lgs. n°. 267/2000, che demanda al Sindaco, tra l’altro, la competenza in 
materia di coordinamento degli orari dei pubblici esercizi; 
                                                                        ORDINA 
In occasione dei festeggiamenti in onore della Patrona “Maria SS. dei Miracoli”, i pubblici esercizi, 
limitatamente al giorno 08/09/2014, hanno facoltà di prolungare l’orario di chiusura fino alle ore 05,00.  
Dispone la notifica del presente provvedimento al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di 
Mussomeli, al Comando Compagnia Carabinieri di Mussomeli ed al Comando Polizia Municipale. 
              

IL SINDACO  
           (Calà Salvatore)  
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