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CODICE DI COMPORTAMENTO
La Città di Santarcangelo ha una storica tradizione di grande ospitalità e convivialità, esprime
il clima ideale per favorire lo sviluppo della vita commerciale, delle arti e dei mestieri, attività
queste che sono capaci di arrivare ad un alto valore socializzante che è la migliore garanzia
per rendere viva, animata, sicura, originale ed attraente l'anima fantasiosa e concreta della
nostra città.
In considerazione di quanto sopra, alla luce anche dei lavori scaturiti dai tavoli del forum
"Santarcangelo al centro", i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, le
attività artigianali e gli esercizi di vicinato, con consumo sul posto, del Comune di
Santarcangelo, nel voler contribuire e sostenere questa convivenza condivisa e rispettosa
dei diritti altrui, intendono adottare il seguente codice di comportamento.
I sottoscritti si impegnano a:
•

Rispettare l'orario di chiusura serale del pubblico esercizio;

•

Rispettare rigorosamente l'orario di somministrazione
pubblico esterno dell'esercizio;

•

Adottare iniziative che responsabilizzino e sensibilizzino la convivenza civile;

•

Vigilare a che gli avventori non disturbino,
occupazioni o il riposo delle persone;

•

Usare strumenti musicali (radio, televisori, ecc.) entro i limiti della normale tollerabilità;

•

Usare i propri mezzi limitatamente
tempi di sosta;

•

Collocare negli spazi di pertinenza appositi contenitori di rifiuti, nonché tenere pulito,
da rifiuti derivanti da consumazioni dello stesso somministrate, il suolo di pertinenza
dell'esercizio;

•

Rispettare gli orari indicati dal Comune per le attività musicali autorizzate.
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Santarcangelo di Romagna, 5 novembre 2015
Pubblico Esercizio
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