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        CORPO DI POLIZIA LOCALE 

  

ORARI E ATTIVITA’ ESERCIZI PUBBLICI CON SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE 

Con la presente si ricordano a tutti gli esercenti pubblici le norme attualmente vigenti 
sul territorio comunale in relazione agli orari di apertura, chiusura, diffusione musicale 
e plateatici per le relative attività. 

ORARI APERTURA E CHIUSURA ESERCIZI PUBBLICI (ORDINANZA N. 37 DEL 
28/06/2012): 

• L’orario massimo di apertura  e dei pubblici esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande, dove questa attività è prevalente,  sul territorio comunale è 
compreso tra le ore 05.00 e le ore 02.30 del giorno successivo e l’orario adottato 
deve essere comunicato al Comune  e al pubblico mediante l’esposizione di un 
cartello ben visibile all’esterno del locale 

• L’esercente deve sospendere la somministrazione di alimenti  e bevande 
comprese quelle alcoliche trenta minuti prima dell’orario di chiusura 

• L’orario massimo di apertura degli esercizi artigianali alimentari  sul territorio 
comunale è compreso tra le ore 05.00 e le ore 02.00 del giorno successivo con 
interruzione della vendita di bevande alcoliche, se viene svolta anche attività di 
commercio, alle ore 24.00 

• Deroghe agli orari in occasione delle festività annuali, fino alle ore 03.00:  

- dal 23 dicembre al 30 dicembre 

- dal 1° gennaio al 6 gennaio compreso 

- il 15 agosto  

ORARI DIFFUSIONE MUSICA (REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE 
ATTIVITÀ MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI , CAMPEGGI, AGRITURISMI, 
CIRCOLI PRIVATI E SIMILARI, ED ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 31.07.2014 

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ:  

Le attività disciplinate dal presente regolamento sono definite come segue: 

a) esercizi di somministrazione (bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, 
attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari - vedi sopra), 
che utilizzino la musica all’esterno nelle aree in loro disposizione, con chiusura 
della riproduzione musicale entro le ore 24.00 effettuando una riproduzione 
musicale di sottofondo modesta, salvo le deroghe sotto riportate; 



b) esercizi di somministrazione (bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, 
attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari - vedi sopra), 
che organizzano sulle aree esterne in loro disponibilità intrattenimenti/concertini 
anche di musica dal vivo con limitata amplificazione e con chiusura 
dell'intrattenimento entro le ore 24.00 (all’esterno), con possibilità di protrazione 
dell’orario del trattenimento sino alle ore 02.00 (all’interno, con le modalità 
indicate nei paragrafi successivi) 

 
 Le emissioni sonore effettuate mediante impianti in genere, potranno essere 

eseguite solamente nel rispetto dei seguenti orari: 
a) fino alle ore 24:00 all’esterno dei locali, con limitata amplificazione, previa 

comunicazione al Comune su apposito modulo; 
b) dalle 24:00 alle 01:00, previa comunicazione al Comune su apposito modulo, 

sulle aree esterne sarà consentita una musica di sottofondo, e cioè quella 
diffusa a volumi bassissimi, intorno ai 40 decibel, tale da garantire la 
normale possibilità di dialogo senza alzare minimamente la voce; 

c) dalle 01:00 alle 02:00, previa comunicazione al Comune su apposito modulo, 
la diffusione sonora potrà proseguire all’interno degli esercizi pubblici con 
porte e finestre chiuse, quindi la musica non dovrà essere udita all’esterno 
 

1) l'esercizio dell’attività musicale, dopo le ore 24.00 dovrà essere effettuato 
mantenendo chiuse tutte le porte e le finestre, nel rispetto comunque delle 
prescrizioni date dall’autorità sanitaria; in particolare gli ingressi/uscite 
dovranno essere dotati di doppia porta od altri accorgimenti idonei a contenere 
la propagazione del rumore e dovrà essere prevista l’adozione obbligatoria di un 
impianto di climatizzazione, che non costituisca a sua volta fonte di rumore, 
ovvero rispetto al quale vengano adottati opportuni interventi di contenimento 
del rumore; 

 

DEROGHE: 

 “Potranno essere effettuati trattenimenti musicali all’esterno, anche in deroga al 
presente regolamento e comunque non oltre le ore 1.00, nel rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 

a) fino alle ore 24.00, in deroga ai limiti del piano di zonizzazione acustica, come 
previsto dall’art. 7 comma 1) della legge regionale n. 21 del 10.05.1999. Il 
provvedimento di deroga del comune deve comunque prescrivere le misure 
necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità 
della deroga; 

b) dalle 24.00 alle 1.00, in deroga all’orario ma non in deroga ai limiti di emissioni 
sonore che dovranno rispettare i limiti del DPCM 14.11.1997, del Piano di 
Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di Malcesine, adottato con 
Deliberazione di C.C. n° 104 del  28/12/2002 e della normale tollerabilità. 

Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, stabilirà il calendario delle deroghe, durante le 
quali si potranno effettuare trattenimenti musicali/concertini in deroga. Il Sindaco, 



sentita la Giunta comunale, in occasione del Capodanno e del Ferragosto oppure di 
altre festività o manifestazioni locali di interesse generale, può derogare al limite 
orario delle ore 1.00”. 

Nei mesi di Luglio e Agosto, è data possibilità di effettuare trattenimenti musicali 
all’esterno in deroga, ma comunque, non oltre le ore 01.00, nel rispetto delle 
prescrizioni di cui al comma a) e B) del presente articolo e secondo le modalità 
previste all’art. 3 lettera B, comma 1.” 

PLATEATICI: 

Dovranno essere rispettate le occupazioni di suolo pubblico rilasciate conformemente 
a quanto previsto dal provvedimento autorizzativo rilasciato. Ogni variazione di 
occupazione di suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta all’Ufficio 
Comunale competente ed attuata solamente dopo il rilascio della relativa 
autorizzazione o concessione. 

 

SI RICORDA CHE DOVRANNO ESSERE SEMPRE MANTENUTE, ATTUATE  E 
RISPETTATE TUTTE LE NORMATIVE COVID – 19 ATTUALMENTE VIGENTI.  

 

 

 

 
 
 


