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COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

PROVINCIA DI CAGLIARI 
Piazza Sandro Pertini, 1 -Tel. 070/7691221 – Fax 070/765687 

 
 

Attività Produttive 

 

 

Prot. n. 3187  del 10/04/2008 

 

      

Ordinanza n. 11 

 

 

Il Sindaco 

 

VISTO la Legge Regionale 18 maggio 2006 n. 5 “Disciplina generale delle attività commerciali”, 

art. 32 – titolo III, che detta i criteri di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico; 

Visto la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/21 del 28/11/2006, che approva il regolamento 

che disciplina gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico” 

VISTO l’art. 50, comma 7, del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs 18/08/2000 

n. 267; 

Visto la Legge del 26-10-1995 n. 447 – “Legge quadro sull'inquinamento acustico” 

 

ORDINA 

 

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico operanti nel territorio di 

Settimo San Pietro devono osservare le seguenti disposizioni in materia orari di apertura e chiusura, 

e in materia di emissioni sonore: 

1. Gli esercizi di vendita possono rimanere aperti al pubblico dalle ore 05,00 alle ore 02,00 del 

giorno successivo, per un limite minimo di 7 (sette) ore sino ad un massimo di 15 (quindici) 

ore;  

2. Gli orari di apertura e di chiusura aperti e non aperti al pubblico sono rimessi alla libera 

determinazione degli esercenti entro i limiti minimi e massimi anzidetti; 

3.  Gli esercenti devono rispettare l’orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante 

l’esposizione di appositi cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio;  

4. La chiusura temporanea degli esercizi è comunicata al Comune se di durata superiore a 

trenta giorni consecutivi;  

5. Gli esercizi possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo 

settimanale;  

6. Le attività sonore sono consentite fino alle ore 24.00 nei limiti della Legge Quadro 

sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n. 447; 

7. Dalle ore 24.00 sino alle 02.00 è fatto divieto assoluto di svolgere attività sonore di qualsiasi 

genere; 

8. Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con le sanzioni previste 

dalle norme vigenti in materia; 
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9. La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e sostituisce le precedenti ordinanze 

sindacali in materia di orari di apertura e chiusura delle esercizi di somministrazione di 

alimenti e bevande aperti e non aperti al pubblico operanti nel territorio di Settimo San 

Pietro. 

Le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’osservanza della presente Ordinanza. 

 

Il Sindaco 

      f.to Costantino PalmasCostantino PalmasCostantino PalmasCostantino Palmas    

 

 

La presente viene trasmessa a: 

N.A.S. Carabinieri    Cagliari 

Comando Polizia Municipale   Unione dei Comuni – DOLIANOVA 

Comando Stazione Carabinieri  SINNAI 

SUAP - Servizio Attività Produttive  Unione dei Comuni – DOLIANOVA 

Messo Notificatore    SEDE 
 

 

 


