ORDINANZA MUNICIPALE
SUGLI ESERCIZI PUBBLICI

EDIZIONE 02.97
ORD.014
CB/rg

OM sugli esercizi pubblici

IL MUNICIPIO DI MONTE CARASSO
 visto l’art. 192 LOC,
 visti gli art 36 ss della legge sugli esercizi pubblici 21 dicembre 1994 (in seguito legge),
decreta:
Art. 1
orari di chiusura,
riposo settimanale,
chiusura per ferie

1

Il gerente notifica il 1. gennaio di ogni anno:
 gli orari di apertura e di chiusura
 i giorni di riposo settimanali
 i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2

Eventuali modificazioni durante l’anno devono essere notificate con 30
giorni di anticipo.

In caso di lutti, disordini e eventi imprevedibili, la notifica di
chiusura deve essere tempestivamente notificata alla cancelleria
comunale.
3

Art. 21
deroghe d’orario

Le deroghe d’orario ai sensi dell’art. 38 della legge sono concesse
in occasioni straordinarie e per la durata massima di dieci giorni.
1

Le domande, debitamente motivate, devono pervenire alla
cancelleria comunale con otto giorni di anticipo.
2

In circostanze urgenti le deroghe d’orario sono decise dal sindaco.

3

Salvo circostanze particolari (come ad esempio il Carnevale e le
festività di Natale e S.Silvestro), non sono concesse deroghe oltre le
ore 02.00.
4

1
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OM sugli esercizi pubblici

Art. 3
tassa

1

Le proroghe di orario e gli altri permessi speciali sono sottoposti ad una
tassa di cancelleria di fr. 30.-.
2

Sono esenti da tasse le deroghe d’orario concesse d’ufficio a tutti gli
esercizi pubblici e le autorizzazioni a favore delle società locali senza
scopo lucrativo.

Art. 4
pubblicazione, ricorsi,
entrata in vigore

La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale e entra in
vigore decaduti i termini di ricorso previsti dall’art. 192 LOC e
abroga ogni altra disposizione contraria.
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