
 

Comune di Mussomeli 
(Provincia di Caltanissetta) 

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

 

ORDINANZA N. 41                      DEL 10/07/2015 
  
 

Oggetto: Orario per lo svolgimento dei piccoli trattenimenti musicali ed altre forme di 
                svago complementari alla attività di somministrazione di alimenti e bevande nei 
               pubblici esercizi. 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che con ordinanza sindacale n° 53 del 22/10/2010 è stato disciplinato lo 
svolgimento dei piccoli intrattenimenti musicali ed altre forme di svago complementari 
alle attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, nella quale è 
stato determinato per le ore 24,00 l’orario di cessazione di detti piccoli intrattenimenti; 
CHE con ordinanza sindacale n. 38 del 26/06/2015 è stato previsto che i piccoli 
intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi possono essere effettuati fino alle ore 01,00; 
CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere 
alla rivisitazione dell’ordinanza sindacale n. 53 del 22/10/2015, al fine di stabilire meglio 
lo svolgimento dei piccoli intrattenimenti musicali che  si tengono nei pubblici esercizi, in 
virtù, anche, della direttiva della Questura di Caltanissetta del 14/04/2015 relativa 
all’argomento di che trattasi; 
CHE in questo periodo estivo molti cittadini, siano essi residenti che turisti, frequentano i 
pubblici esercizi operanti in questo Comune; 
CHE è intendimento di questa Amministrazione Comunale continuare ad incentivare 
l’attività economica dei pubblici esercizi e stimolare anche i giovani a vivere la loro città, 
senza disperdersi fuori da questo territorio, ma sempre nel rispetto delle regole; 
ATTESO che nelle more dell’emanazione del nuovo provvedimento prima enunciato 
appare opportuno, per l’attuale periodo estivo, derogare all’orario di conclusione dei 
piccoli intrattenimenti previsto nell’ordinanza sindacale n° 38 del 26/06/2015e 
contestualmente procedere alla revoca della stessa; 
RITENUTO che, nelle more dell’emanazione del nuovo provvedimento sindacale 
riguardante la materia, occorre al momento consentire lo svolgimento dei piccoli 
trattenimenti musicali nei pubblici esercizi fino alle ore 01,30; 
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n° 38 del 26/06/2015; 
VISTA l’ordinanza sindacale n° 53 del 22/10/2010; 
VISTA la legge n° 447 del 26/10/1995; 
VISTO il D. Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali); 
 

ORDINA 
Per quanto in premessa: 

1) La revoca dell’ordinanza sindacale n° 38 del 26/06/2015. 
2) I piccoli intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi possono essere 

effettuati fino alle ore 01,30. 
 
 



 
 

3) Poiché questo Comune non è dotato di specifico regolamento comunale per la 
classificazione acustica, si stabilisce il limite di 70 db fino alle ore 22,00 e 
di 60 db dalle ore 22,00 alle ore 01,30. 

Dispone la notifica del presente provvedimento al Comando Compagnia Carabinieri, al 
Comando della Tenenza della Guardia di Finanza ed al Comando Polizia Municipale. 
 

 
IL SINDACO  

   (Giuseppe S. Catania)  
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