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ORDINANZA N. 58 DEL 12 AGOSTO 2017
Oggetto: Ordinanza di deroga emissioni sonore "manifestazioni pubbliche con patrocinio del comune” –
Concerto di GIGI DALESSIO del 14/08/2017 .
IL SINDACO

Premesso che:



in occasione del concerto di GIGI D’ALESSIO del 14/08/2017, da tenersi nelle piazze Giustino
Fortunato e XX Settembre, viene fatto uso di strumenti di amplificazione sonora.
ancorché, utilizzate in modo conforme alle normative di legge vigenti, le stesse apparecchiature
nell'insieme superano chiaramente i limiti di emissioni sonore all'esterno.

Considerato che, stante il contesto e la localizzazioni in cui viene svolta la manifestazione di cui sopra, che
richiama un notevole afflusso di cittadini - in un momento di aggregazione socio/culturale -, è
opportuno consentire lo svolgimento dell'attività con l'emissione di un provvedimento di deroga
per i limiti delle emissioni sonore in ambiente esterno.

Richiamato il comma 5 dell'art. 25 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C.
n°91 del 20.12.2007, come di seguito riportato: "5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma
2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico, qualora comportino l’impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano
comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in
possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. …”
Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali nr. 267/2000 e SS. mm. ed ii.;
Visto il comma 6° dell'art. 54 del T.U.E.L. ,.
Richiamate le Norme Regionali in materia “Norme di tutela per l’inquinamento da rumore e per la
valorizzazione acustica degli ambienti naturali”.

Visto l’art. 25 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. nr. 91 del 2007;
Visto il D.M 19/8/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo ".

Vista la legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
Visto il D.PCM 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno".
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Visto il D.PCM 16/4/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici
delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici
esercizi".

DISPONE
Per lo svolgimento del concerto di Gigi D’Alessio del girono 14/08/2017, in applicazione del combinato
disposto dell'art. 6, comma 1 lettera h), della legge 26/10/1995 n. 447
LA DEROGA
alle emissioni sonore all'esterno, rispetto al limite fissato dai DD.PCM 1/3/91, 14/11/1997 e 16/4/1999, che
dovranno comunque essere contenute nel limite del possibile al fine di non arrecare particolare disturbo alla
quiete pubblica ed al riposo.
Il Comando Polizia Locale di questo Comune, il Comando Stazione dei Carabinieri di Rionero, la Tenenza della
Guardia di Finanza, sono incaricati della perfetta osservanza del presente provvedimento.
A norma dell’art 3 comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, si avverte che, avverso la presente
ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:


entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale -T.A.R. di
BASILICATA per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell’art. 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

o, in alternativa


entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi
dell’art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

La presente Ordinanza sarà immediatamente notificata:
1.
2.
3.
4.

Sig. Prefetto della Provincia di Potenza, Pizza Prefettura, 1 – 85100 Potenza;
All’Uff. di Igiene Pubblica e Prevenzione Asp di Potenza
Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Rionero;
Al Comando della Polizia Locale di Rionero in Vulture per la vigilanza sull’esecuzione e
l’ottemperanza della presente Ordinanza.

IL SINDACO
Luigi Di Toro
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