ORDINANZA MUNICIPALE
SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Richiamato l’art. 52 L. sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear);
decide
con risoluzione municipale n. 1258/2011 del 30 maggio 2011, quanto segue:
CAPITOLO I
ORARI DI APERTURA E CHIUSURA

1.

Le notifiche di cui all’art. 27 Lear fanno stato quale orari di
apertura e chiusura degli esercizi inclusi i locali notturni.

Orari di
apertura
e
chiusura
– art. 16
Lear

2.

Le deroghe di orario per le occasioni straordinarie, escluse
quelle inerenti le notti libere di Capodanno e Carnevale,
possono essere concesse per:
a) avvenimenti e/o commemorazioni musicali e affini;
b) avvenimenti e/o commemorazioni con personaggi del
mondo dello spettacolo e affini;
c) avvenimenti e/o commemorazioni nell’ambito culturale
e/o sportivo;
d) sagre, feste religiose, mercati e manifestazioni politiche.

Deroghe
– art. 19
Lear e 71
cpv 2 e
72 cpv 1
RLear

L’annuncio scritto del gerente al Municipio o alla Polizia
comunale va effettuato almeno 48 ore prima dell’occasione
straordinaria.

CAPITOLO II
OBBLIGHI DEL GERENTE

3.

La notifica di cui all’art. 27 cpv 1 è da trasmettere al
Municipio per iscritto:
a) entro il 1. dicembre dell’anno precedente rispetto a quello
successivo, per gli esercizi e i locali notturni che non si
prevede il cambiamento di gerenza;
b) 15 giorni prima dall’apertura per gli esercizi e i locali
notturni che subiscono un cambiamento di gerenza
durante il corso dell’anno.

Notifica
attività –
art. 27
Lear

CAPITOLO III
TASSE

4.

È applicata la tassa prevista dal RLear.

Deroghe
d’orario
e
permessi
speciali –
art. 40
Lear e
100
RLear

5.

È applicata la tassa di CHF 100.—.

Tasse
d’esame
– art. 41
Lear e
104
RLear

CAPITOLO IV
NORME FINALI E ABROGRATIVE

6.

Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, è abrogata
quella degli esercizi pubblici del 1. gennaio 1999.

Abrogazione

7.

Entrata in vigore 16 giugno 2011.

Entrata
in vigore

8.

Periodo di pubblicazione dal 1. al 15 giugno 2011.

Pubblicazione

9.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al
Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona, entro il termine di
pubblicazione.

Mezzi e
termini
di
ricorso

