ORDINANZA SINDACALE N° 22
12/06/2020

DEL

Oggetto: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLO SVOLGIMENTO

DI PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI ED ALLA
DIFFUSIONE MUSICA DA PARTE DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI IN OCCASIONE DELLE SERATE DI
CHIUSURA AL TRAFFICO NEL PERIODO 12 GIUGNO 31 OTTOBRE 2020
IL SINDACO
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 DEL 08/06/2020
recante ad oggetto “PIANO DI CONCESSIONE SUOLI PUBBLICI, PER IL RILANCIO
DELLE ATTIVITA' ED ESERCIZI PUBBLICI CITTADINI. APPROVAZIONE DOCUMENTO
E SUOI ALLEGATI”;
Considerato che il Piano straordinario adottato da parte dell'Amministrazione
Comunale, è indirizzato a favorire il rilancio delle attività produttive tramite
incremento di concessione gratuita di suolo pubblico, sia nell'area del centro
storico cittadino che nelle altre zone del territorio comunale per le quali si
riscontrino istanze specifiche da parti di operatori economici, assicurando
comunque il rispetto delle prescrizioni del vigente Codice della Strada (Decreto
Legislativo 285/1992 e sue modificazioni);
Rilevato che numerosi operatori intendono in occasione di dette giornate
proporre piccoli intrattenimenti musicali e/o diffondere la musica all’esterno
delle proprie attività;
Considerato che detta attività è da ritenersi in linea con gli obiettivi di rilancio
delle attività economiche e turistiche secondo le recenti normative nazionali
nonché con i provvedimenti emanati dall’Amministrazione comunale;
Visti:
- il DPCM marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno”;
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- il DPCM 14 novembre 1997 “Denominazione dei valori minimi delle sorgenti
sonore”;
Vista la normativa regionale in materia di inquinamento acustico ed ambientale
ed in particolare la delibera di Giunta Regionale n. 62/9 del 14/11/2008;
Dato atto che il Comune di Oristano non si è dotato di un Piano di
Classificazione Acustica;
Ritenuto opportuno in considerazione della natura temporanea, ancorché
continuativa nel periodo di cui trattasi, dell’attività di intrattenimento musicale
proposta, che la stessa possa essere autorizzata in via generale senza la
necessità di ulteriori adempimenti da parte degli esercenti interessati con la
sola limitazione che la stessa debba essere condotta in maniera tale da non
arrecare disturbo alla quiete pubblica;
Ritenuto inoltre dover specificare che, considerata la normativa emergenziale
relativa al contrasto della diffusione della COVID-19, sono vietate le attività con
coinvolgimento del pubblico ed in particolare il karaoke;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DISPONE
Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,
per il periodo fino al 31 ottobre 2020,
1) di autorizzare in via generale gli esercenti delle attività interessati allo
svolgimento di piccoli trattenimenti musicali e/o alla diffusione di musica
all’esterno delle proprie attività in occasione delle chiusure del centro
storico e delle altre aree interessate nel periodo compreso tra il 12
giugno ed il 31 ottobre 2020;
2) di vietare gli intrattenimenti con il coinvolgimento del pubblico ed in
particolare il Karaoke;
3) di stabilire che gli intrattenimenti dovranno essere condotti in maniera tale
da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e dovranno concludersi entro
le ore 00.30;
4) di stabilire che gli organizzatori dovranno immediatamente adeguarsi alle
disposizioni impartite dagli organi di controllo e vigilanza in corso di
svolgimento degli stessi intrattenimenti.
5) la Polizia Locale e gli altri Soggetti istituzionali titolari di compiti di vigilanza
e controllo sono chiamati a fare rispettare il contenuto del presente
provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente
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atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120
giorni.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante avvisi
pubblici, affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito web
dell'Ente. La presente ordinanza è notificata tramite posta elettronica
certificata, a:
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
Settore Polizia Municipale – Sede
Settore Sviluppo del Territorio – Sede
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione
della presente Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, lì 12/06/2020
Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale
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