
COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
Provincia di Firenze

Sindaco

ORDINANZA 
n. 84 del 06-05-2010

rif. PRORD - 88 - 2010

Oggetto
:

DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 114 del 16/07/2009 nella quale sono stati disciplinati gli orari
degli  stabilimenti  balneari  situati  sulle sponde dell’Invaso di Bilancino per la stagione balneare
2009;

Vista  la  propria  ordinanza  n.  94  del  28/05/2008  nella  quale  sono  stati  disciplinati  gli  orari  di
apertura  al  pubblico  di  diverse  attività  economiche  fra  cui  gli  esercizi  di  somministrazione  di
alimenti  e  bevande,  le  attività  di  pubblico  spettacolo,  trattenimento  e  svago  e  gli  esercizi
commerciali;

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 136 del 2/3/2009 nella quale viene stabilito il
periodo minimo di  apertura degli  stabilimenti  dal  15 giugno al  15 settembre,  prescrivendo che
prima  e/o  dopo  tale  periodo  il  titolare  della  struttura  ha  facoltà  di  tenere  aperto  l’impianto
apponendo agli ingressi idonea cartellonistica in cui sono indicate le attività esercitate; 

Ritenuto opportuno, anche alla  luce delle  suddette  disposizioni,  individuare l’orario massimo di
apertura dei suddetti esercizi turistici sia in relazione alle attività di balneazione sia a quelle più
generali  di  fruizione  della  spiaggia  e  delle  attrezzature  balneari  conformemente  agli  indirizzi
dell’Amministrazione Comunale, stabilendo la fascia oraria 8,00 – 20,00;

Sentite in merito le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative;

Visto l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la disciplina in materia di
orari;
Vista la L.R. n. 42 del 23/03/2000;
Vista la L.R. n. 28 del 07/02/2005;

ORDINA

Che le attività esercitate presso gli stabilimenti balneari ubicati nel territorio comunale osservino il
rispetto del seguente orario:
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tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00.

Rientrano fra le suddette attività sia quelle legate alla balneazione e fruizione della spiaggia e delle
attrezzature balneari sia quelle connesse all’attività principale quali ad esempio la somministrazione
alimenti e bevande, attività sportive, ricreative, elioterapiche, ecc.

L’attività  musicale,  che  si  contraddistingue  come  semplice  musica  di  accompagnamento  e
compagnia accessoria e strumentale alle attività connesse alla balneazione, quali quelle sportive,
ricreative e di somministrazione, esercitate negli stabilimenti balneari,  potrà essere effettuata nel
rispetto dei suddetti  orari con interruzione obbligatoria dalle ore 13.00 alle ore 16.00. L’attività
musicale  dovrà  inoltre  essere  effettuata  nel  rispetto  delle  norme  del  Piano  comunale  di
classificazione acustica e delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico.

DISPONE

Che la presente ordinanza:
sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
sia  trasmessa  in  copia  alle  associazioni  di  categoria,  alle  associazioni  dei  consumatori  ed  alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
sia trasmessa in copia agli organi di vigilanza affinché vigilino sulla corretta osservanza della stessa.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana o al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile
Carlo Zanieri


