
COMUNE DI GROTTAMMARE 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
  

  
AREA 1^ - SERVIZI SOCIALI E AFFARI GENERALI 

  

COPIA DI ORDINANZA N. 252  del 29-12-2015 
  
  
  

    
OGGETTO: DEROGA AI LIMITI ORARI E ACUSTICI PER INTRATTENIMENTI E 

MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2015/2016 
    
  
  

IL SINDACO 
  

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 95/2004 con la quale si stabilisce che “l’uso di impianti stereo, 
apparecchi radio e assimilabili, utilizzati nei pubblici esercizi al chiuso e all’aperto è consentito fino alle ore 
1.00”; 

  
Ritenuto  che si possa derogare al suddetto limite, in occasione degli intrattenimenti organizzati da 

soggetti pubblici e privati in occasione del Capodanno; 
  
Ritenuto altresì di dover prevedere per le suddette manifestazioni la deroga ai valori limite fissati 

dall’art. 2 della legge n.447/95; 
  
Visto il regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte in luogo 

pubblico o aperto al pubblico, ai sensi della legge n. 447/95 e s.m.i., della legge regionale n. 28 del 
14/11/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 896 del 24/06/2003; 

  
Visto l’art.6, comma 1, della legge 447/1995 il quale dispone che sono di competenza dei comuni, 

secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti l’autorizzazione anche in deroga ai valori limite di cui 
all’art.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; 

  
Visto l’art.16 della legge regionale n.28/2001 che recita: 
1 -Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico 

o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l’impiego di 
macchinari rumorosi, sono rilasciate dai comuni anche in deroga ai limiti fissati dall’art.2 della legge 
447/1995 in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale” 

2- Il Comune fissa i limiti temporali della deroga e le prescrizioni per ridurre al minimo il disturbo; 
  
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 

18.08.2000 n.267; 
  

O R D I N A 
  

in occasione delle manifestazioni e intrattenimenti organizzati da soggetti pubblici e privati per il Capodanno, 
è consentito l’utilizzo degli impianti elettroacustici fino alle ore 4.00 del 1 Gennaio 2016, in deroga a quanto 
disposto dall’ordinanza sindacale n.95/2004. 
  
È altresì consentito il superamento dei valori limite di cui all’art. 2, comma 3, della legge 447/1995 in 
conformità al prospetto che segue: 
  

Ubicazione 
delle aree 

Tipologia di manifestazione 
Durata 
deroga 

ore  

Limite in 
facciata Laeq in 

dB(A) 

Limite orario 
(fino alle ore 
del giorno 

successivo) 



In tutte le 
aree  

Manifestazioni culturali, sociali, religiose e di 
intrattenimento 

12 70 4.00 Piano bar e altre manifestazioni musicali o di 
intrattenimento esercitate a completamento 

dell’attività principale di ristoranti, bar, 
pizzerie, ecc.  

  
  
Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato della verifica del rispetto della presente ordinanza. 
  
  

DISPONE 
che copia della presente sia: 

-          trasmessa al servizio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ; 
-          trasmessa ai seguenti soggetti per quanto di competenza: 

- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Grottammare; 
- Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno; 
- alla Stazione dei Carabinieri di Grottammare. 
  

  
  

Il Sindaco 
F.to Enrico Piergallini 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia è conforme all’originale.  
 
Addì  __________________                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                       Dr.ssa Angela Piazzolla 

 
  


