Regione Siciliana
Provincia Regionale di Trapani

Città di Castelvetrano

Selinunte

ORDINANZA SINDACALE N° 52 del 23/07/2020
Oggetto: Disciplina emissioni sonore in occasione di manifestazioni temporanee in luogo pubblico
o aperto al pubblico, o che si svolgono in ambiente aperto quali sagre, feste,
intrattenimenti danzanti, pubblici spettacoli e manifestazioni simili. MODIFICA ORARIO.-

IL SINDACO
PREMESSO:
Che con Ordinanza Sindacale n. 88 del 09.08.2012 sono stati disciplinati i limiti d’orario e delle
prescrizioni per l’effettuazione di attività musicali durante manifestazioni temporanee che si
svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico;
Che l’art. 6, comma 1, lett. H) della legge 26.10.1995 n° 447 attribuisce al Comune la competenza
ad autorizzazioni, 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;
Che con Ordinanza Sindacale n. 58 del 03.07.2014 sono stati modificati gli orari di cui
all’ordinanza sindacale 88/2012;
TENUTO CONTO della vocazione turistica del territorio comunale, ed in particolare delle frazioni di
Marinella e Triscina di Selinunte, e della necessità di consentire la fruizione dei servizi e delle
attività economiche presenti sul territorio, nel periodo estivo;
VISTE le direttive impartite in tal senso dall’Amministrazione Comunale;
VISTA la legge 26.10.1995, n° 447;

ORDINA
1. Modificare le Ordinanze Sindacali n° 88/2012 e la n° 58/2014 prevedendo la cessazione
delle emissioni sonore, improrogabilmente alle ore 03.00 della giornata successiva al
Venerdì e Sabato;
2. Modificare le Ordinanza Sindacali n° 88/2012 e la n° 58/2014 prevedendo la cessazione
delle emissioni sonore, improrogabilmente alle ore 02.30 della giornata successiva al
Giovedì e fino al 31 agosto 2020;
3. Confermare, per il resto, quanto stabilito con Ordinanze n° 88/2012 e n° 58/2014 ed in
particolare quanto sancito dal D.P.C.M. 01.03.1991 che stabilisce i “Limiti di esposizione al
rumore nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno”.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all’Albo Pretorio,
nonché sul sito internet del comune: www.comune.castelvetrano.tp.it.
DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento, perché ne diano ampia diffusione e per quanto di
rispettiva competenza, a:
-

Direzione X – Area di Vigilanza e di Soccorso Collettivo
Commissariato Polizia di Stato
Comando Compagnia Carabinieri
Comando Guardia di Finanza

- Sede
- Castelvetrano
- Castelvetrano
- Castelvetrano

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Palermo o ricorso straordinario al
presidente della Regione Siciliana rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall’affissione all’albo
pretorio del Palazzo di Città.Il Responsabile della Direzione VII

F.to Danilo La Rocca

IL SINDACO
F.to.

Enzo Alfano

