
CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

SETTORE AMMINISTRAZIONE

N. 62/ Sind.   Santarcangelo di R.,  06/07/2021

OGGETTO:    51^  edizione  Santarcangelo festival 2021 08-18/07/2021 .- deroga orari negozi 
(gastronomie ecc. con consumo sul posto) e pubblici esercizi somministrazione area esterna  e musica 
dal vivo.- 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la richiesta prot  n. 43  dell’Associazione Santarcangelo dei Teatri, inoltrata anche a 

nome  delle  associazioni  di  categoria  tesa  ad  ottenere  la  deroga  per  l’esercizio  dell’attività  di 
somministrazione temporanea  dello spazio denominato “Bisonte Caffè” e all’apertura delle attività 
di commercio e pubblici esercizi fino alle ore 2.00 per tutta la durata del Santarcangelo Festival   in 
programmazione dall’08 al 18/07/2021;

Visto  il  regolamento  comunale  per  le  protezione  dall’esposizione  alle  attività  rumorose 
temporanee approvato con delibera C.C. n.88  del 19/12/2017;
  Viste  le  ordinanze  del  sindaco  del  comune  di  Santarcangelo  di  Romagna  n.  n.48  del 
19/06/2015 e n.30 del 18/04/2016;

Dato atto  che il  numeroso pubblico presente, fino a tarda ora, non consente ai  pubblici 
esercizi di rispettare gli orari predeterminati;

Che il  forte richiamo turistico che la manifestazione esercita, genera la possibilità  di poter 
incrementare le entrate, in un momento di conclamata crisi economica;

Vista la limitata temporaneità della deroga;
Visti gli art. 50 comma 2 e 107  del D..Lgs 167/2000;
Visto che  anche negli anni precedenti, durante il festival ,  è stata concessa una deroga agli 

orari  delle attività e la possibilità  di protrazione d’orario per le manifestazioni temporanee;
Valutata l’opportunità  di accogliere, la richiesta di protrazione orari per negozi  e pubblici 

esercizi   per la  somministrazione, sulle aree esterne, da giovedì 08 luglio a domenica 18 luglio 
2021   fino alle ore 2.00;

DISPONE

Per  tutta  la  durata  di  Santarcangelo  Festival   51^  edizione  in  programmazione  dall’08   al 
18/07/2021
La deroga alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande ,nel punto ristoro  denominato “ 
spazio  Bisonte”,     allestito  presso  lo  sferisterio  fino  alle  ore  2.00,  per  tutta  la  durata  del 
Santarcangelo festival  in programmazione dall’ 08 al 18/07/2021

1. la facoltà dei   negozi  (compresi gastronomie ecc con consumo sul posto) di tenere aperto e 
dei  pubblici esercizi del centro storico e non,  del Comune di Santarcangelo di R.,  di  
effettuare,  la somministrazione di alimenti e bevande nelle occupazioni di suolo pubblico 
esterne ai locali, già autorizzati con altri provvedimenti e con altri limiti, fino alle ore 
2.00, nonché la musica dal vivo per i pubblici esercizi  fino alle ore 1.00; 



DISPONE altresì 

che la presente ordinanza sia trasmessa per conoscenza
- al Comando dei Carabinieri di Santarcangelo all’indirizzo pec: trn21868@pec.carabinieri.it;
- al Comando di Polizia Intercomunale della Valmarecchia all’indirizzo pec: 

pm.valmarecchia@legalmail.it, comandantepm@vallemarecchia.it, 
ispettore2@vallemarecchia.it;

- all’URP  di  questo  Comune  al  fine  di  consentire  la  massima  diffusione  del  presente 
provvedimento; 

- allo  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  Valmarecchia  all’indirizzo  pec: 
suap.valmarecchia@legalmail.it,;

e pubblicata:
- all’Albo Pretorio  del  Comune di  Santarcangelo  di  Romagna al  fine di  provvedere alla  sua 
pubblicazione.

 

 Sindaco  
 PARMA ALICE / INFOCERT SPA  

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice  
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.
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