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Reg. Ord. N. ____438______ 
 
 

O  R  D  I  N  A  N  Z  A 
 
 
 
Oggetto: Deroga all’orario di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione e delle attività di 

commercio in sede fissa in occasione dei festeggiamenti del ferragosto. 
 
 
 

I  L     S I N D A C O 
 

 
Vista la domanda presentata in data 31.07.2009 con la quale il presidente 

dell’Ascom-Confcommercio Delegazione di Caorle presenta alcune richieste per lo svolgimento 
della manifestazione “La Notte del Fuoco” prevista per il 14.08.2009, fra le quali anche la possibilità 
di protrarre l’orario di chiusura degli esercizi pubblici e delle attività commerciali fino alle ore 4.00; 
 

Riconosciuta la valenza dell’iniziativa promozionale e turistica della manifestazione; 
 
Ritenuto opportuno accogliere detta richiesta prevedendo, inoltre, di concedere tale 

deroga anche per l’ulteriore giornata del 15.08.2009 in occasione della quale si svolgono 
tradizionalmente feste ed intrattenimenti vari che coinvolgono sia i residenti che i turisti;  

 
Richiamate le ordinanze: 

- n. 145 del 16.05.2008 ad oggetto: “Orari e facoltà di chiusura degli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. 287/91”; 

- n. 265 del 18.07.2008 ad oggetto: “Orario di apertura e chiusura esercizi di vendita al 
dettaglio”;  

 
Vista la L.R. 29/2007, in particolare gli articoli 18 e 19; 
 
Visto il D. Lgs. 114/98, in particolare gli articoli 11 e 12; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, art. 50, 

 
 

O  R  D  I  N  A 
 
 
In occasione delle iniziative programmate per i giorni 14 e 15 agosto 2009: 
1. gli esercizi pubblici di somministrazione (di cui all’art. 18 comma 1 lett. a) e b) della L.R. 

29/2007) e le attività commerciali in sede fissa su aree private possono prorogare l’orario di 
chiusura fino alle ore 4.00 del giorno successivo; 

2. gli esercizi pubblici siti in demanio marittimo – arenile (di cui all’ordinanza n. 49/94 e 145/2008) 
possono prorogare l’orario di chiusura fino alle ore 2.00 del giorno successivo. 
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Restano fermi i divieti posti dalle vigenti norme legislative (art. 6 L.R. 29/2007, art. 176 comma 1 
R.D. 635/1940, artt. 689 e 691 C.P., art. 14 della L. 125/2001, etc) in materia di limitazioni alle 
vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.      
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D  I  S  P  O  N  E 
 
 

 la pubblicazione della presente all’ Albo Pretorio; 
 l’ invio di copia della presente al Comando di Polizia Municipale Sede, al Comando 

Stazione Carabinieri e al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Caorle e alle 
Associazioni di categoria. 

 
 
Caorle, lì _12 agosto 2009 
 
 
                                                                                                                         IL  SINDACO 
                                                                                                                         Marco Sarto 
 


