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Oggetto: disciplina com.male concemente l'aftività di intattenimento musicale

P eriodo 24 10612016 - 30 lO9 I 2016.

IL SINDACO

Vista la legge quadro sulf intrattenimento sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995:

Visto il D.P.C.M. dell'1 marzo 1991 relativo ai "limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell'ambiente estemo";
Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recalte norme per Ia deteminazione dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di int.attenimento danzaDti e di pubblico
spettacolo enei pubblici esercizi;

Visto il D.P.R. 22'7 d,el 19/1012011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti

amministÉtivi in materia di ambiente gravante sulle imprese:

Tenuto Conto che nel perjodo estivo è prassi consolidata che i titolari di pubblici esercizi richiedano

l'aùtorizzazione aÌl'occupazione de1 suolo pubblico antistante la p.opda atlività con tavoÌi e sedie.

noùché vogliaùo intrattenere la propria clientela coll iniziatjve musicali;
Considerata la necessilà di prorwedere alla tutela della salute pubblica anche sotto il prohlo
delf inquinamento acustico deglì ambienti dj vita interni ed estcmi;
Considerato che Ìe sopraccitate iniziative economiche non costifuiscono solo occasione di svago ma

anche di crescita sociale della colÌetlivjlà e fonte di reddito e di occupazionc per molti addetti nel

setlore, ponendo iÌ problema delÌa conciliabiÌità di t1li attività con il riposo e 1a tute1a delÌa salute

de11c persone;

Atteso che in questo Comune non è stato ancora adottato iÌ piano di classificazione acustica del
'erritot;o.or*r"
Visto l'an. 50 e 54 delD. Les.26712000

ORDINA
Per i motivi espressi in premessa, nel periodo dal 24106/2016 al 30/09/2016

l. Che tutti i pubblici esercizi che intendono svoÌge.e attività di intrattedmenlo cessino ogni
attività sonora svolta sia alÌ'intemo che alÌ'estemo del locale con apparecchi elethonici o

con esecuzioni musicali dal vivo nel seguente ora o:

- nei giomi feriali e lèstivi allc ore 24.00:

- lei giomi di venerdì, sabato e prefestivi alle ore 01.30;



2. Che quanto disposto venga dspettato indipende[temente da.ll'orario di chiusua del locale in
cùi l'attività rumorcsa si svolge.

''Sono escluse dall'applicazione delia presente ordinanza le attività organizzate e/o patrocinate da1

Co-un".
PRESCIZIONI

Per lo svolgimento dell'attivita di intrattenimento disciplinata dal presente prour'edimento, i titolari
degli esercizi pubblici dovmtto procedere a:

predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acr-rstico ai sensi dell'art. 8 comma 2

della legge 44'7/95 à ffina" di un tecùico compelente in acùstica (iscritto all'elenco regionale, ai

sensi dell'art. 6 comma2 dellaLegge 447/95)

CARATTERISTICTTE DEL LOCATE E MODAIITA' D'ESERCIZIO
L'attivita di intrattenimento deve alnrenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di
somministraz ione dell'esercizio e non deve implicare Ia realizzazione di stluttule particolari quaìi,

pedane, palchi o una divema collocazione delle atuezzature di sosta, quale sistemazione a platea

delle sedie, né deslinare in tutto o irÌ parte gli spazi medesimi ad esclusivo e prevalente utilizzo
delf iltlattenimento, medier:r.e larcalizzazione di apposite sale;

f ingresso deve essere maùtenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente,

evitando affollamenti chc potebbero essere pregiudizievoli per la pubblica incolunità;
E' vietata qualsiasi maggiorazione del ptezzo delle consumazioni dspetto ai prczzi norDalmente

praticati dall'esercizjo;
SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato ( alt. 659 e 660 c,p.), nei confionti dei trasgresso.i di cui alla
presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 10 c. 1 e 2 della legge 26/011995

n. 447 nel modo seguente;

chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordiùanza emessa ai sensi dell'ar1. 9

. della legge 4,17195, è plnito con Ia sanzione amministrativa del pagamento di una soÌDma di denaro' da euro 1.032,00aeuro 10.329,00;

chiunque nelÌ'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i
limiti di rumorosità, di cui all'art. 4 e all'an. I (norme transitorie), c. 1 del D.P.C.M. del14/11/199.l

:,. edal D.P.C.M. del 16/04/1999n.215 è punito con Ia sanzioùe anrministativa del pagamento di una

somma di dena-ro da euro 516,00 a euro 5.164,00

Il Sindaco adotterà, secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza, tutte le misure inibitode
parziali o taÌi necessarie a conleùere o abbattere le emissioni inquìnanti.
Ar.rerso il presente atto è ammesso ricorso al 'IAR Sicilia entro 60 giorni a al Presidente della

Repubblica cntro 120 gioni.
La presente ordinanza velrà pubblicata nei modi di lcgge su1 sito intemet comunale e trasmessa ai

titolari di pìlbblici esercizi, al Comando dj Polizia Municipalc ed alla locale Stazione dei carabinieri

A chiunque spcttj è fatto I'obbligo di osserva.e e fare osservare il presente prowedimento.

Awerso i1 presente atto è an,mcsso ricorso al TAR Sicilia entro 60 giomi o al Presidente della

Repubblica entro 120 giomi.
La prcsentc ordinanza verrà pubblicata nei modi di leggc sul sito ìnternet com trasmcssa ai
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