COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963/392022 - Fax 0963/392023
Località di particolare interesse turistico
D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

PROT. N°

ORDINANZA N° 12 / 2008

Zambrone, lì 27.06.2008
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S I N D A C O

Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall’inquinamento acustico degli ambienti di
vita interni ed esterni.
Vista la legge quadro sull’inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995.
Visti il D.P.C.M. 1/3/1991 “ Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” e
successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
Visto 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”.
Visto l’art. 659 del Codice Penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.
Considerato opportuno, fissare misure volte alla salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione umana al rumore.
Tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura
abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative.
Visto l’art.54 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche;

O R D I N A

Articolo 1 - Impianti di diffusione sonora all’aperto
1 . E’ vietato l’uso all’aperto di impianti di diffusione sonora, altoparlanti, avvisatori acustici e altre sorgenti sonore, a qualunque titolo,
su tutto il territorio comunale, ad esclusione dei mezzi di pronto soccorso, pronto intervento e degli organi di Polizia.

Articolo 2 - Manifestazioni, Feste Popolari, Luna Park e similari - Aree autorizzate
1.

In attesa dell’approvazione del regolamento di cui all’art. 6 della legge 447/95, le manifestazioni, i luna park e altre attività
temporanee similari possono essere autorizzate solo in aree all’uopo indicate dalla Giunta Comunale.

Articolo 3 - Uso di amplificatori ed altoparlanti
1.
�
�
�
�

L’uso di amplificatori di sorgenti sonore e di altoparlanti è consentito:
per i luna park, parchi giochi e similari, nel rispetto dei seguenti orari :
per il periodo 16 settembre - 31 maggio: dalle ore 9,00 alle ore 24,00;
per il periodo 1 giugno - 15 settembre, dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00;
per le feste popolari, manifestazioni sportivo-ricreative e similari, negli orari previsti nelle singole autorizzazioni d’esercizio.

ALTRE ATTIVITA’ RUMOROSE
Articolo 4 - Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1.
�
�

Nel periodo 1 giugno – 30 settembre di ogni anno, i trattenimenti musicali nei pubblici esercizi, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di
amplificazione e di diffusione sonora, possono essere effettuati nel rispetto dei seguenti orari:
se all’aperto, nelle fasce orarie 9.00-14.00 e 16.00- 24.00;
se all’interno dei locali, senza alcuna limitazione di orario, purché la propagazione all’esterno avvenga nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti
per le sorgenti sonore. Qualora i trattenimenti musicali si svolgano nella fascia oraria 24,00 - 08.00, il rispetto dei limiti di rumorosità dei
trattenimenti musicali deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall’art.8 della legge 447/95, contenente l’indicazione degli
accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge (art.4 D.P.C.M. 14.11.97) la rumorosità all’interno degli ambienti di vita dei soggetti
ricettori maggiormente esposti. In mancanza della relazione anzi detta i trattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24,00.
Tale relazione deve essere allegata alla domanda/denuncia sostitutiva della licenza o autorizzazione di esercizio dell’attività di trattenimento ai
sensi dell’art.8, commi 4 e seguenti della legge 447/1995.

Articolo 5 - Esercizi alberghieri, villaggi, campeggi, case per vacanze, attività agrituristiche
1.

Gli esercizi alberghieri ed i campeggi possono effettuare trattenimenti musicali dal vivo, esclusivamente per le persone alloggiate,
in numero massimo di 4 (quattro) al mese, previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale, da trasmettere direttamente o
a mezzo fax.
Si applicano le disposizioni previste all’articolo precedente.
Articolo 6 - Deroga per concertini a ferragostoIn deroga alle disposizioni dei precedenti articoli, nelle serate del 14 e 15 agosto, i titolari dei complessi ricettivi sono autorizzati ad
organizzare all’interno delle suddette strutture concertini musicali dal vivo allo scopo di intrattenere le sole persone alloggiate, senza
che sussista l’obbligo di darne preavviso al Comando di Polizia Municipale. Detti intrattenimenti dovranno comunque rispettare l’orario
di cessazione previsto in via generale.
Articolo 7 - Deroga ai limiti di esposizione al rumore
1.

2.

1.
�
�

2.

3.

Ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera h) della legge n.447/1995, limitatamente alla zona turistica, ed al periodo 01 giugno- 30
settembre, alle attività di cui agli artt. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 è autorizzata, nei limiti di orario indicati e comunque fino alle ore 24,00, la
deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.
E’ fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del D.P.C.M. n.215/1999 circa i livelli di pressione sonora consentiti
all’interno dei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati autorizzati, nonché dei pubblici
esercizi.
Articolo 8 - Sanzioni
Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
1° violazione: pagamento di una somma da un minimo di Euro 154,00 ad un massimo di Euro 309,00, applicata secondo le
modalità di cui alla legge 689/81. Il trasgressore è ammesso ai sensi di legge ad effettuare il pagamento in misura ridotta pari a
Euro 154,00.
Violazioni successive alla 1°: pagamento di una somma da un minimo di Euro 206,00 ad un massimo di Euro 618,00 applicata
secondo le modalità di cui alla legge 689/81. Il trasgressore è ammesso ai sensi di legge ad effettuare il pagamento in misura ridotta
pari a Euro 206,00.
Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza costituiscono casi di abuso della persona autorizzata, che permettono la
sospensione o la revoca della licenza per trattenimenti musicali ai sensi dell’art.10 del T.U.L.P.S.. A tal fine, per consentire
l’esercizio delle funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti di cui all’art.50
comma 7 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche, il Responsabile del Settore Commercio/Polizia Municipale,
comunica al Sindaco le proprie motivate valutazioni sull’opportunità di provvedere nei singoli casi di specie.
Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 9 - Abrogazioni
1.

Le precedenti ordinanze comunali in materia sono abrogate e sostituite dalla presente.

La presente ordinanza dovrà essere immediatamente trasmessa a :
1. Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Vibo Valentia;
2. A.R.P.A.CAL. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Calabria - Dipartimento Provinciale -VV3. Comando Provinciale Carabinieri - Vibo Valentia;
4. Comando Stazione Carabinieri di Tropea;
5. Comando Stazione Carabinieri Zungri;
6. Commissariato Polizia di Stato - Posto fisso di Tropea -VV-;
7. Guardia di Finanza di Tropea;
8. Ufficio Polizia Municipale Sede per l'esecuzione e la notifica ai titolari degli insediamenti turistico/ricettivi ed esercizi
commerciali ubicati in questo Comune.
F.to

IL SINDACO
- Pasquale Landro -
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