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IL SINDACO

Prot. n. 2116 del 21.05.2015

ORDINANZA N. 11/2015

Orari di svolgimento spettacoli ed intrattenimenti all’aperto
su aree pubbliche e nei pubblici esercizi

IL SINDACO
CONSIDERATO che:
− numerose iniziative con finalità di svago, trattenimento e socializzazione sono organizzate per la
cittadinanza, su aree pubbliche o in locali all’aperto nelle pertinenze dei pubblici esercizi;
− tali iniziative, se non adeguatamente disciplinate, in quanto esercitate all’aperto e comportanti
emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone e costituire
fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
− risulta necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all’aperto al fine di
garantire le ragioni di interesse generale a che tali iniziative abbiano luogo e nel contempo
garantire che le stesse non pregiudichino il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle zone
interessate;
ATTESO che questa Amministrazione:
− ritiene importante fornire un criterio di riferimento in ordine ad una materia concernente il rilancio
economico e turistico del paese dove i pubblici esercizi e le attività commerciali costituiscono un
presidio del territorio, contribuendo, anche attraverso le variegate attività di intrattenimento, ad
una corretta fruizione degli spazi aperti al pubblico;
− parimenti, ritiene di dover garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata nonché
tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle
attività di spettacolo e di intrattenimento, attraverso provvedimenti che stabiliscano che ogni
attività musicale all'esterno cessi dopo le ore 24:00;
VISTI:
− l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull’
ordinamento degli Enti Locali" in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7
bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei
regolamenti e delle ordinanze comunali;
− l’art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, che
dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale,
gli artt . 68 e 69 della stessa disposizione;
− l’art. 8 della L. R. 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico - attività
temporanee” e l'art. 6, comma 1, lett. h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro
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sull’inquinamento acustico - competenze dei Comuni", in ordine alla disciplina delle attività
temporanee sotto il profilo dell’inquinamento acustico;
gli artt. 61 e seguenti della L. R. 02 febbraio 2010, n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in
materia di commercio e fiere – somministrazione alimenti e bevande”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.11.1999 di approvazione del Piano di
Zonizzazione Acustica del territorio comunale;
il vigente Statuto Comunale;

ORDINA
1. DI LIMITARE l’orario di svolgimento delle attività musicali all’aperto su aree pubbliche e private,
nonché di somministrazione alimenti e bevande negli spazi esterni dei pubblici esercizi alle ore
24:00 e che tale limitazione sia adeguatamente pubblicizzata da ogni esercente affinché ogni
avventore ne abbia a conoscenza;
2. DI STABILIRE che durante lo svolgimento delle attività musicali all’aperto su aree pubbliche e
private siano sempre rispettati i valori di emissione ed immissione fissati dal vigente Piano di
Zonizzazione Acustica del territorio comunale approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 37 del 29.11.1999.

DISPONE
3. che la presente ordinanza sia trasmessa a tutti i soggetti di seguito elencati, incaricati di farla
osservare:
− all’Ufficio di Polizia Locale;
− al Comando della Stazione Carabinieri di Tavernola Bergamasca (BG);
− all’ARPA Lombardia - Dipartimento di Bergamo Via Maffei, 4 – 24100 Bergamo
(dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it);
4. la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale per la durata di quindici
giorni e sul sito internet del Comune
5. che ogni violazione alla presente ordinanza sia sanzionata con una somma pari a Euro 500,00
(Euro Cinquecento/00) in relazione al disposto dell’art 7 bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro il termine di
60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 giorni.
Predore, 21.05.2015
F.TO IL SINDACO
(Dott. Paolo Bertazzoli)
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