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Assessorato all’artigianato, commercio, 
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Direzione generale della Provincia autonoma 
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L O R O  S E D E

D323/4.15-2020-39/LP/mis

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: indicazioni in merito alle richieste di chiarimento relativamente alla possibilità di attivare 
l’intrattenimento musicale nei locali.

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute, si evidenzia che le attività di ristorazione (fra cui 
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite e che con delibera n. 656 del 16 maggio 
2020 sono stati autorizzati ad operare tutti i codici ATECO delle attività artistiche.

Nei confronti degli artisti, nel rispetto delle regole di distanziamento e di divieto di assembramento, 
è quindi cessato a far data dal 18 maggio 2020 ogni altro tipo di divieto. Le attività di ristorazione 
(fra  cui  bar,  pub,  ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie)  sono  quindi  autorizzate  ad  attivare 
l’intrattenimento musicale anche avvalendosi delle prestazioni dei suddetti artisti.

Rimane fermo il divieto di organizzare attività di ballo, nonché assembramenti in spazi chiusi o 
all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di distanziamento.

Cordialmente.

LA DIRIGENTE GENERALE
- dott.ssa Laura Pedron -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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