COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO
Provincia di Lucca
Ufficio del Sindaco
Prot. n. 4077
ORDINANZA N. 6 DEL 01.07.2021
IL SINDACO
PRESO ATTO che nei giorni 02.07.2021 e 03.07.2021 si terranno in frazione
Varliano due manifestazioni musicali temporanee private organizzate da Lisa
Antognetti, in qualità di titolare del bar ivi sito “The Boss” dalle ore 18:00 alle
ore 24:00 presso l’omonimo locale ad uso bar;
VISTA la richiesta formulata dalla detta Lisa Antognetti finalizzata ad ottenere
una deroga all’orario inquinamento acustico mediante utilizzo di impianto
stereo e diffusione del suono con casse acustiche fino al termine della
manifestazione, pervenuta al protocollo del Comune in data odierna e registrata
con il n. 4075;
RITENUTA la richiesta meritevole di accoglimento, peraltro in considerazione
della entità modesta della richiesta di deroga;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;
VISTI:
- Il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";
- L'art. 6 c. lett. h) della Legge n. 447/1995 "Norme sull'inquinamento acustico”
che affida alla competenza dei comuni “l'autorizzazione, anche in deroga ai
valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività
temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per
spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni
indicate dal comune stesso”;
- 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";
DISPONE
per lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto in programma i giorni
02.07.2021 e 03.07.2021 ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera h), della legge
26/10/1995 n. 447,
LA DEROGA DEI LIMITI SONORI
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In forma semplificata ai sensi del D.P.G.R. n.2/R/ dell’8 gennaio 2014, per i soli
giorni del 02.07.2021 e 03.07.2021 dalle ore 18:00 alle ore 22:00 nel limite di
Leq (limite massimo del livello sonoro equivalente) di 70 Db, con obbligo di
ridurre il livello di emissioni sonoro dalle ore 22:00 alle ore 24:00 nel limite di
Leq 60 Db al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al
riposo.
PRESCRIVE
Per quanto possa occorrere il rispetto della normativa vigente disciplinante lo
svolgimento delle manifestazioni pubbliche nel vigente periodo di emergenza
sanitaria causata dal covid-19, di cui al Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52,
successivamente modificato ed integrato con Decreto Legge 18 maggio 2021, n.
65;
INFORMA
che, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’Amministrazione
competente è il Comune di Sillano Giuncugnano.
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione, salvo termini diversi previsti da leggi speciali.
La presente ordinanza, inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle
Ordinanze sindacali è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
Il presente provvedimento è trasmesso al Comando Polizia Locale, incaricato
della osservanza, nonché alla Questura di Lucca ed al Comando dei Carabinieri.
Dalla residenza municipale di Sillano Giuncugnano, lì 1 luglio 2021.
Il Sindaco di Sillano Giuncugnano
(F.to Marco Reali)

