CITTA' IM VILLA SAN GIOVANNI
(Prov. di REGGIO CALABRIA)
Prot.304(3S
ORDINANZA IN DEROGA IN MATERIA DI EMISSIONI SONORE NEI
PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI NONCHE' DI MANIFESTAZIONI
ALL'APERTO
IL SINDACO
Vista la propria ordinanza sindacale prot. 21/0S del 25.06.2015 con la quale venivano disciplinate le attività
rumorose e le emissioni sonore prodotte dalle attivttà commerciale e dai pubblici esercizi;
Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 19.08.2015 l'amministrazione comunale ha
deliberato di organizzare l'evento denominato "La Notte della Fata Morgana" che avrà luogo la notte del
22.08.2015 dalle ore 21.00 fino alle ore 06.00 del 23 08.2015 su tutto il lungomare cittadino e sulla via
Vittorio Emanuele II, coinvolgendo tutte le attività commerciali e i pubblici esercizi presenti nella zone
predetta e che hanno aderito all'iniziativa;
Dato atto che nella predetta manifestazione si terranno una serie di iniziative, con animazione, musica e
spettacoli di intrattenimento estivo, nonché sagre organizzate da associazioni e comitati di quartiere, per cui
si prevede un notevole afflusso di persone;
Ritenuto, al fine di consentire una regolare esecuzione degli eventi di cui sopra, di poter prorogare l'orario
delle emissioni sonore fino alle ore 05.00;
Visto l'art. 54 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

In deroga all' ordinanza sindacale prima cita a e attualmente vigente, nell'area interessata dalla
manifestazione denominata "La notte della Fata NI rgana" che avrà inizio nella notte del 22.08.2015 dalle
ore 21.00 e fino alle ore 06.00 del 23.08.2015, il imito orario delle emissioni acustiche, riconducibili alle
attività di intrattenimento estivo, è prorogato alle ore 05.00 del 23.08.2015, nel rispetto delle norme in
materia di pubblica sicurezza e dei limiti in materia di emissioni sonore.
Gli esercizi pubblici di qualsivoglia categoria, ov' ro i comitati di quartiere o di associazioni, in occasione
delle manifestazioni ed intrattenimenti musicali: svolte all'aperto, devono garantire la riduzione delle
emissioni, legate all'esercizio dell'attività ed a p irt dalle ore 02:00 dovranno garantire la riduzione
dell'intensità delle emissioni acustiche di diffusici e sonora, che non dovranno comunque essere percepite
all'esterno oltre le ore 05:00.
Gli esercenti devono altresì garantire un servizio di terttpestiva e costante raccolta dei vuoti sia nelle aree di
competenza del pubblico esercizio, sia nelle zone limitrofe.
Gli esercenti si impegnano ad assicurare che alle ore 5:00, l'area esterna utilizzata e posta nelle vicinanze
delle attività, occupata con tavoli e sedie venga resa non utilizzabile, avendo cura che le eventuali operazioni
di sistemazione e pulizia dei plateatici si svolgano io m do tale da non arrecare disturbo ai residenti.
Polizia competenti nella vigilanza, per opportuna
La presente ordinanza viene inviata alle altre Autorità
conoscenza e norma.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Reggio Calabria entro giorni 30 ovvero
al TAR della Regione Calabria entro il termine di giorni 60 dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale, lì 19.08.2015
SINDACO
tomo es ina
/

