
ACCORDO  AI  SENSI  DELL'ART.  15  DEL  REGOLAMENTO  DI  POLIZIA  URBANA   PER  IL

SUPERAMENTO DEI LIMITI AGLI ORARI DI APERTURA DETTATI DALL’ORDINANZA SINDACALE P.G.

N. 382185/2019 PER I  PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE SITUATI

NELLE VIE BELVEDERE – NAZARIO SAURO – SAN GERVASIO - PARIGI

TRA

L’unità intermedia Attività Produttive e Commercio del Comune di Bologna, di seguito denominato "Comune",
avente sede in Bologna, Piazza Liber Paradisus 10 - 40129 Bologna (C.F. 01232710374), rappresentato ai
fini del presente atto dalla Dott.ssa Pierina Martinelli che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto
e nell’interesse del Comune di Bologna ed in esecuzione dell’atto di conferimento d’incarico di direzione P.G.
N. 212245/2019

E

La  ditta/società ________________________________________________________________________

C.F.  _____________________________  P.IVA________________________con sede legale in  Bologna,

Via  __________________________ n.___ con pubblico esercizio denominato _______________________

in  Via  _________________________________  rappresentata  dal

Sig.____________________________________CF____________________________

in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale/legale rappresentante della predetta società

PREMESSO

- che con  ordinanza    P.G. N. 382185/2019    il  Sindaco, nell’esercizio dei poteri di cui all'art.  50 comma 7bis del D.Lgs.
267/2000,  ha  dettato  la  disciplina  degli  orari  di  apertura  degli  esercizi  di  somministrazione  alimenti  e
bevande, dei dehors, e degli esercizi di vicinato situati nelle vie Belvedere – Nazario Sauro – San Gervasio -
Parigi;

- che l’ordinanza ammette la possibilità di derogare agli orari stabiliti, attraverso la sottoscrizione di Accordi -
ai sensi dell’art. 11 della L. 241/1990  nonché dell'art. 15 comma 1bis del Regolamento comunale di Polizia
Urbana  -  coi  titolari  o  gestori  di  pubblici  esercizi,  esercizi  commerciali,  prevedendo  nel  contempo
l’assunzione, a carico degli stessi, di precisi impegni;

- che il regime in deroga previsto dall’ordinanza consente, per i soli pubblici esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, e per le sole giornate di venerdì e sabato: cessazione della somministrazione alle ore
02.00, chiusura dell'esercizio entro le ore 02.15 e apertura non prima delle ore 06.00 del giorno successivo;

Ciò premesso si definisce quanto segue:

1. Impegni del titolare 
L’aderente si impegna in particolare ad assumere i seguenti impegni/obblighi:

1) rispettare gli specifici orari di apertura e chiusura del pubblico esercizio di somministrazione;

2) rispettare le normative sulla tutela dei lavoratori in materia previdenziale e di sicurezza dei luoghi
di lavoro;

3) garantire, per un’ordinata e corretta gestione dell’attività, l’assistenza e l’informazione alla clientela
in termini  di  prevenzione del  rumore e di decoro, utilizzando appositi  strumenti  comunicativi  e/o
personale dedicato;

4)  impegnarsi  a  limitare i  disturbi  della  quiete  pubblica  attraverso una controllata  gestione degli
intrattenimenti  musicali,  rispettando  le  disposizioni  del  Regolamento  Comunale  per  le  attività
rumorose;

5) assicurare misure idonee alla dissuasione dello stazionamento degli avventori all’esterno della
propria attività, nelle gradinate e aree limitrofe di accesso al Mercato delle Erbe poste in via San
Gervasio e via Belvedere, favorendo altresì - a partire dalle ore 00:00 per le giornate di domenica,

lunedì, martedì e a partire dalle ore 01:00 per le giornate di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato –

l’uscita degli avventori su via Ugo Bassi, avvalendosi eventualmente di specifico personale;



6) assicurare la pulizia e il decoro della zona antistante e limitrofa al rispettivo locale, la pulizia dei
muri, e delle scale di accesso al “Mercato delle Erbe”, nonché collaborare con gli enti e aziende
preposte alla pulizia e raccolta rifiuti;

7) mantenere i propri servizi igienici in uno stato di igiene e pulizia, favorendo  l’accesso libero alla
cittadinanza senza obbligo di consumazione e segnalando, altresì, la collocazione dei servizi igienici
pubblici in aree limitrofe;

8)  essere  in  regola  con il  pagamento  dei  tributi  e  dei  canoni  locali  e  delle  sanzioni  pecuniarie
eventualmente comminate dall'Amministrazione Comunale.

2. Effetti dell'accordo
La sottoscrizione del presente accordo consente di osservare il seguente orario
.venerdì/sabato: cessazione della somministrazione alle ore 02.00, chiusura dell'esercizio entro le ore 02.15
e apertura non prima delle ore 06.00 del giorno successivo.

Il presente accordo ha durata dalla data della sottoscrizione fino al 28 Settembre 2019.
 
3. Inefficacia
Il presente accordo è risolto con efficacia immediata in caso di inadempimento agli obblighi previsti.

Bologna, lì ……….  /2019

Il/la sig. ……………………………………………...

 titolare  dell'omonima impresa individuale
 legale rappresentante della società …………………. 

Per il Comune di Bologna
Il dirigente 
Dott.ssa Pierina Martinelli

…………………………………………………..

 


