COMUNE DI LODE’
PROVINCIA DI NUORO

Lode’ li 22/10/2022

Ordinanza n. 12

OGGETTO: Deroga agli orari ed ai valori limite di immissione sonore in occasione dei Festeggiamenti per il
decennale della formazione del Tenores Su Riscattu – Lodè nel giorno del 22 ottobre 2022.

LA SINDACA
CONSIDERATO:
-

Che nel giorno 22 ottobre 2022 avrà luogo la manifestazione denominata “ Festeggiamenti per il
decennale della formazione del Tenores Su Riscattu – Lode’;
Che l’evento prevede una iniziativa musicale presso ex asilo Parrocchiale di San Giovanni Battista;

PRESO ATTO che limitatamente all’ iniziativa musicale non si ritiene di essere in grado di rispettare gli orari
ed i limiti acustici previsti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale e dal DPCM 14.11.1997;
CONSIDERATA la finalità dell’evento tendente ad ottenere il coinvolgimento di numerosi Tenores di diversi
paesi della Sardegna con l’intento di rendere omaggio ai primi dodici anni di vita del Tenore Su Riscattu,
giovani e giovanissimi che tengono alta la bandiera del canto;
CONSIDERATO che tale attività riveste carattere temporaneo e limitato alla sola giornata sopra riportata e
come di consuetudine vengono condivise e tollerate dalla cittadinanza;
RITENUTO pertanto necessario provvedere ad autorizzare in deroga ai limiti che sarebbero fissati dalla
normativa, le emissioni sonore prodotte durante tale attività temporanea;
CONSIDERATA l’eccezionalità dell’evento e la conseguente necessità di provvedere in merito disponendo le
opportune deroghe alla vigente disciplina in materia i immissioni acustiche;
PRESO ATTO di quanto previsto dalla Deliberazione n. 30/09 del 08/07/2005 della Regione Sardegna avente
come oggetto: “ Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico ( art4 della legge quadro 26 ottobre 1995, n.
447);
VISTO:
La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “ legge quadro sull’inquinamento acustico”;
il D.P.C.M. 1 marzo 1991 “ limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno”;
il D.P.C.M. 16 novembre 1999, n. 215 “ Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi
di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
il D.P.C.M. 14.11.1997 “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore “ ;
-

Il D.lgs 267/2000 e succ. mod. ed int.
L’art. 9 del T.U.L.P.S e succ. mod. e int.
Art 68 e 69 del R.D. 773/31 e succ. mod. e int.
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-

La legge regionale n. 09/2006 e succ. mod. e int.
Il D.lgs n. 152/06 e succ. mod. e int.;

AVVERTE
Che eventuali violazioni alle prescrizioni della presente autorizzazione comporteranno l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 10, comma 3, della legge n. 447/95;
DISPONE
La deroga agli orari ed ai valori limite di immissione di rumore determinati ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997
in riferimento all’art. 6 comma 1 lett. H della legge 26.10.1995 n. 447 limitatamente al periodo di seguito
specificato:
ore 05:00 del 23 ottobre 2022
PRESCRIVE
Al fine di minimizzare le emissioni sonore sui ricettatori particolarmente esposti, le casse acustiche degli
impianti di amplificazione, seppur ubicate all’aperto non dovranno essere orientate verso la facciata di
fabbricati prospicienti .
E’ abrogata ogni altra precedente disposizione in materia, in contrasto con la presente Ordinanza.
AVVERTE
Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:
-

Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

LA SINDACA
F.to Dott.ssa Antonella Canu

