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COMUNE DI BERGAMO 

DECRETO N. 12 

REP004-0000012 Bergamo, 13 aprile 2017 
[11.1/F0003-17] 

OGGETTO: Deroga, per il periodo pasquale, all'orario di chiusura stabilito per i pubblici esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande situati in via Borgo S. Caterina e vie limitrofe. 

IL SINDACO 

Vista la propria ordinanza n. 4 del 10 luglio 2015 con la quale sono stati stabiliti gli orari di 
apertura e chiusura delle attività commerciali di alcune vie della città nei seguenti limiti: apertura 
non prima delle ore 6,00 del mattino - chiusura non dopo le ore 00,30 del giorno successivo, ad 
eccezione dei pubblici esercizi i cui gestori hanno sottoscritto con l'amministrazione specifici 
accordi ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990 per i quali l'orario di chiusura è stabilito alle 
ore 1,30. 

Vista la richiesta presentata dai gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti 
e bevande situati in via Borgo S. Caterina e vie limitrofe per ottenere la deroga, per il periodo 
pasquale, dell'orario di chiusura stabilito. 

Considerato di dover offrire ai cittadini che intendono festeggiare questo particolare 
momento dell'anno la possibilità di trattenersi presso tali pubblici esercizi anche oltre gli orari 
stabiliti di chiusura al pubblico. 

Ritenuto di concedere la deroga in oggetto ai soli pubblici esercizi sottoscrittori dell'accordo 
di cui in premessa, escludendo coloro che sono stati oggetto di recenti provvedimenti di chiusura 
dell'attività da parte della locale Questura. 

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la legge regionale n. 6/2010. 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento 
espresso dal dirigente competente, ai sensi dell'articolo 22 del vigente statuto comunale, 

AUTORIZZA 

in deroga all'ordinanza e agli accordi in premessa citati, per le notti del 14 e 15 aprile prossimi, la 
chiusura posticipata alle ore 2,00 del giorno seguente per gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande di via Borgo S. Caterina e vie limitrofe di cui all'allegato elenco, fermo restando 
il rispetto dei limiti di rumore stabiliti dalla specifica normativa in materia. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito del Comune e trasmesso al Corpo di Polizia Locale. 



COMUNE DI BERGAMO 

ESERCIZI SOTTOSCRITTORI DELL'ACCORDO - ORARIO DI CHIUSURA 1.30 - PER I 


QUALI E' CONCESSA LA PROROGA SINO ALLE ORE 2,00 


RAZ DI RAZMASA 
SHAKE VIA SANTA CATERINA 30

DAVIDE E DARIO SNC 

REBUZZI LUCA REEF CAFE' VIA SANTA CATERINA 25 

MILEO MARIA MARIKA'SSS VIA SANTA CATERINA 28A 

RAZ S.N.C. DI 

RAZMASA DAVIDE E BORGHETIO VIA SANTA CATERINA 28 B 

DARIO 

VIA PITENTINO 
CEREDA MASSIMO BAR CROCEVIA 2 

ALBERTO 

ESERCIZI OGGETTO DI CHIUSURA DA PARTE DELLA LOCALE QUESTURA PER I 


QUALI NON E' CONCESSA LA PROROGA 


FLACA SAS DI LATINI 
LA CHUPITERIA VIA SANTA CATERINA 34 

FLAVIA & C. 

42 B VIA SANTA CATERINA DOMA CONCEPT S.R.L. DOMA 


