
COMUNE DI SUTRI
Provincia di Viterbo

 
Numero Registro Generale 19 del 20-07-2016

 
ORDINANZA DEL SINDACO

AREA 2 - SVILUPPO LOCALE E SOCIALE
 

OGGETTO: DISCIPLINA ORARIO ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO E DI
INTRATTENIMENTO

 
 
 
 
 

 
 

IL SINDACO
 

PREMESSO:
- che  durante il periodo estivo, i titolari di pubblici esercizi promuovono intrattenimenti con
musica dal vivo per allietare la permanenza di turisti e visitatori, che sono frequentate anche
dai giovani residenti;
- che è compito tuttavia dell’Amministrazione Comunale, salvaguardare la salute pubblica e
prevenire i rischi derivanti dall’inquinamento acustico, connessi all’utilizzo indisciplinatodelle
apparecchiature elettroacustiche e diffusioni sonore;
CONSIDERATI e valutati gli interessi degli abitanti, dei consumatori e degli imprenditori che
risiedono e operano sul territorio comunale;
PRESO ATTO  che a seguito delle disposizioni normative  intervenute in materia di
segnalazione certificata di inizio attività, è emersa la necessità di predisporre apposito
provvedimento nel quale stabilire l’orario massimo consentito, per lo svolgimento delle attività
di intrattenimento musicale all’esterno e all’interno di pubblici esercizi;
CONSIDERATO pertanto opportuno definire apposite linee guida, al fine di assicurare la
corretta applicazione di quanto disposto dalla legge nonché dal vigente piano comunale di
classificazione acustica, e fissare i criteri per le modalità di rilascio delle autorizzazioni o
assenso da parte del comune per le manifestazioni di piccoli intrattenimenti musicali e non 
da svolgersi all’interno o all’esterno di esercizi pubblici;
VISTA la legge 26.10.1995 n. 447; 
VISTO il D.P.C.M. 16.04.99 n. 215;
VISTIgli artt. 650 e 659 delCodice Penale;
VISTI gli artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S.;
VISTA la L.R. 18/2001;
VISTO il vigente piano di classificazione acustica comunale approvato con DCC n. 62 del
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10.10.2014;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 
 

ORDINA
 

L’effettuazione di intrattenimenti musicali all’esterno dei pubblici esercizi è ammessa nel
periodo 22/07/2016 – 27/08/2016;
 

DISPONE
 

che per l’effettuazione di intrattenimenti musicali, sia all’interno dei pubblici esercizi sia
all’esterno,  vengano applicate le seguenti disposizioni:
1. Ai fini dell’attività di diffusione di musica dal vivo, e di musica riprodotta con apparecchi
elettroacustici, e diffusione sonora all’ interno o all’esterno di pubblici esercizi, di circoli privati,
in cui si svolge come attività complementare, la durata massima della manifestazione potrà
essere di ore 4 (quattro) e si potrà tenere:
•        all’interno del locale tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 24.00;
•        all’esterno del locale solo nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 20.00 alle ore 24.00;
E’ obbligatorio il rispetto dei limiti massimi consentiti, così come stabiliti dalla legge 447/95 e
s.m.e.i., e dalle classi acustiche richiamate nel vigente piano comunale di classificazione
acustica. In ogni caso è necessario che l’esercente si munisca di relazione di impatto acustico
redatto da un tecnico abilitato (iscritto all’Albo Regionale dei tecnici competenti in acustica
ambientale), e nel contempo, adotti tutti gli accorgimenti per non arrecare disturbo alla quiete
e al riposo delle persone.
In generale, l’attività di intrattenimento deve avvenire entro i limiti di orario prescritti , deve
avere carattere di complementarietà, e di sussidiarietà dell’attività principale.
L’attività deve essere esercitata come semplice intrattenimento della clientela, senza
aumento del prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio rispetto a quello
ordinariamente praticato, o pagamento del biglietto d’ingresso. Inoltre non deve essere in
contrasto con l’ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica.
2. L’attività di cui al punto 1, esclusi gli esercizi sottoposti alla verifica della Commissione
Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed autorizzati ai sensi degli artt. 68 e
80 del T.U.L.P.S., è soggetta alla preventiva trasmissione, da parte del titolare del pubblico
esercizio, di apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al competente ufficio
S.U.A.P., almeno sette giorni prima della organizzazione dell’intrattenimento,  alla quale deve
essere allegata:
• Relazione tecnica di verifica da parte di tecnico competente in acustica, dell’impianto che
verrà utilizzato e della relativa taratura in riferimento al D.M. 16.04.1999 n. 215;
• Dichiarazione unica da parte del titolare del pubblico esercizio, che attesti, sotto la propria
responsabilità, quanto segue:
- Che, nella sistemazione dell’impianto di diffusione sonora,  utilizzerà tutti gli accorgimenti
tecnici e logistici  in modo tale da non recare disturbo ai residenti;
- Che l’attività verrà svolta, con tutte le precauzioni atte a salvaguardare la pubblica sicurezza
e l’incolumità degli avventori e di coloro che eventualmente si esibiscano nello spettacolo di
intrattenimento;
- Che l’attività verrà svolta senza aumento dei prezzi sulle consumazioni;
-Che l’attività non intralcerà la normale viabilità stradale.
-  Il possesso  del permesso SIAE;
-  Il possesso dell’eventuale autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico;
- L'assunzione dell’onere per la pulizia dell’area occupata e prospiciente la propria attività
anche dopo la manifestazione;
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DISPONE
 

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli att.650, 659 e 660 del Codice Penale, la mancata
osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento acustico previste dalla
legge 447/95 e dalla presente ordinanza, prevede l’applicazione delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) Il pagamento di una somma di € 500,00  per lo svolgimento di attività temporanee di
intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico, e di spettacoli senza la
presentazione della prescritta scia con allegata documentazione (ed eventuale atto di
assenso), o oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza:
b) Il pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 nei casi di superamento dei limiti di
emissione e dei valori previsti dalla legge 447/95 e successive modifiche regolarmente
accertati dagli enti competenti;
 

AVVERTE
 

Che la presente ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on
line del Comune e dovrà essere resa nota a tutti gli esercenti di pubblico esercizio.
La Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di verificare la
scrupolosa osservanza della presente Ordinanza.
Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del
procedimento è il Responsabile del Servizo S.U.A.P.
A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso
il presente provvedimento:
- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al
Tribunale Amministrativo Regionale competente;
ovvero
- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso
straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.
 
 

Sutri, 20-07-2016
 
 

 IL SINDACO
  F.TO CIANTI GUIDO

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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