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Ozzano dell'Emilia, 07 agosto 2019

Oggetto:  Deroga ai  limiti  di  rumorosità  in  occasione  della  Manifestazione  denominata

“AGOSTO CON NOI”  che si svolge dal 03 al 16 agosto 2019 in occasione di particolari

giornate.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

• la Cooperativa Sociale Onlus “Istituto Ramazzini” ha presentato istanza di adeguamento ai limiti di

inquinamento acustico in data 07 agosto 2019, acquisita al PG 20205 ;

• La manifestazione   prevede tra l’altro la realizzazione nel Capoluogo presso viale Due Giugno e parco

Villa  Maccaferri  di  spettacoli,  animazione,  quali  intrattenimenti  musicali,  mercatino  e  stand

gastronomico, tutto a scopo benefico.

• la Cooperativa Sociale Onlus “Istituto Ramazzini” ha richiesto l'adeguamento dell'autorizzazione in

deroga ai limiti di inquinamento acustico secondo quanto previsto dalla tabella 1 del DGR 45/2002

estendendola nelle giornate di venerdì 09 e sabato 10 agosto 2019 fino alle ore 24,00;

• la stessa Onlus ha chiesto il prolungamento in deroga ai limiti di inquinamentoacustico per la giornata

di  venerdì  16 agosto 2019,  fino alle ore 01,00 del  17 agosto, in  occasione dell'ultima serata della

manifestazione

RITENUTO che, stante l’eccezionalità e le peculiari caratteristiche della manifestazione atta ad incentivare

la raccolta fondi a scopo benefico sia necessario consentire e disciplinare in via generale l’esercizio di

attività potenziali fonte di temporanea rumorosità, con conseguente deroga dalle vigenti limitazioni;

RITENUTO inoltre che, considerando  anche il carattere di manifestazione “spontanea” aperta a chiunque

voglia  partecipare,  non  risulta  possibile  l’individuazione  di  prescrizioni  tecniche  e  opere  di  bonifica

acustica preventive per  limitare la rumorosità,  ma  risulti  tuttavia  necessario dettare  disposizioni  atte a

contenere il più possibile il disturbo alla popolazione; 

VISTE:

• la circolare n. 11 della Regione Emilia Romagna del 09/04/1992;

• la legge 26/10/95 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

VISTO il  D.P.C.M.  01/03/1991  “Limiti  massimi  di  esposizione  al  rumore  negli  ambienti  abitativi  e

nell’ambiente Esterno”;         

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

VISTA la L.R. 09/05/2001 n. 15;

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 21/01/2002;

VISTA  il D. Legs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;



VISTA la Deliberazione C.C. n. 27 del 19/04/2007 avente per oggetto il Regolamento comunale per il

rilascio  delle  autorizzazioni  per  particolari  attività  rumorose  a  carattere  temporaneo di  cui  all’art.  11,

comma 1 della L.R. 09/05/2001 n. 15;

ORDINA

in  occasione  della  manifestazione  denominata  “AGOSTO CON NOI”   che  si  svolge  sul  territorio di

Ozzano dell’Emilia, nel capoluogo,  è consentita la deroga dei vigenti limiti di rumorosità per le giornate di

venerdì 09 e sabato 10 agosto 2019, fino alle ore 24,00 e dalle ore 23,00 di venerdì 16 agosto 2019, fino

alle ore 01,00 di sabato 17 agosto, sotto la stretta osservanza delle seguenti prescrizioni :

La deroga non si applica all’intera durata della manifestazione, ma solamente alle singole giornate

sopra citate  che,  per loro natura,  non possono rispettare i  limiti  di  immissione e  pertanto,  ne è

consentito lo svolgimento in deroga nel rispetto delle prescrizioni succitate;

Al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente la manifestazione dovrà comunque rispettare  i limiti

di rumorosità previsti dalle vigenti disposizioni normative (< 55 db di livello assoluto e 3 db di livello

differenziale)

E’ fatto obbligo alla organizzazione di svolgere la manifestazione “AGOSTO CON NOI” specificata

in  premessa,  rispettando scrupolosamente le  disposizioni  di  cui  al  presente provvedimento,  pena

l’applicazione delle sanzioni previste in materia.

La  presente  ordinanza  è  pubblicata all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune,  sul  sito

www.comune.ozzano.bo.it  e  trasmessa a:

• alla Cooperativa Sociale Onlus “Istituto Ramazzini”;

• Alla locale Stazione dei Carabinieri;

• alla Polizia Locale di Ozzano dell'Emilia.

             

                               

             IL SINDACO

                                                                                                                                  Luca LELLI


