COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
// SICILIA
REGIONE

Ufficio del Sindaco
Via Savoia, 167 – 91010 San Vito Lo Capo (TP)

ORDINANZA N.22/2018
DEROGA RISPETTO LIMITI EMISSIONI SONORE IN OCCASIONE DEI
FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO

I L S I N D A C O
VISTO che questa Amministrazione Comunale ha organizzato in Piazza Santuario una
manifestazione per festeggiare l’arrivo del nuovo anno;
CONSIDERATO che in questa manifestazione è previsto l’uso di strumenti di
amplificazione sonora;
RITENUTO opportuno consentire lo svolgimento di detta manifestazione, andando in
deroga al rispetto dei limiti delle emissioni sonore in ambiente esterno;
CONSIDERATO altresì opportuno derogare dal rispetto dei limiti delle emissioni
sonore anche per gli eventuali spettacoli organizzati dai pubblici esercizi di questo
Comune;
VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
VISTA la legge 26/10/1995, n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
VISTO il D.P.C.M. 1/3/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno”;
VISTO il D.P.C.M. 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;

O R D I N A
la deroga al rispetto dei limiti previsti per le emissioni sonore fissati dai D.P.C.M.
1/3/1991, 14/11/1997 e 16/4/1999 in occasione dello svolgimento della manifestazione
“Capodanno in Piazza Santuario”, che si terrà a partire dalle ore 22,30 del 31.12.2018 in
Piazza Santuario di questo Comune e avrà termine alle ore 03,00 dell’1.1.2019 ed
anche per gli spettacoli con uso di strumenti di amplificazione sonora eventualmente

organizzati il 31.12.2018 dai pubblici esercizi ricadenti nel territorio comunale, che
comunque dovranno avere fine entro le ore 03,00 dell’1.1.2019.

AVVERTE
1.Che la presente ordinanza è affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi ed avrà
effetto immediato;
2. Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere,
secondo le disposizioni ed i termini di legge, al competente Organo Amministrativo;
3.Sono incaricati della Vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza le Forze di
Polizia e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

Dalla residenza municipale, lì 31/12/2018

IL S I N D A C O
Dott. Giuseppe PERAINO
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