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Ordinanza n. 003
del 23 gen. 2006
OGGETTO: definizione orari per intrattenimenti musicali ed altre attività rumorose dei pubblici esercizi.

IL SINDACO
Premesso che:
Nei pubblici esercizi, con l’evoluzione degli usi e costumi generali, accanto alla somministrazione di alimenti e
bevande, si assiste sempre più frequentemente a svariate forme di intrattenimento e spettacolo;;
• I trattenimenti in argomento si concretizzano sia mediante l’uso di apparecchi elettronici ed elettromeccanici
quali karaoke, juke box, televisori, apparecchi stereofonici e simili, sia mediante esecuzioni musicali dal vivo,
con o senza l’ausilio di cantanti;
• Ai sensi dell’art. 69 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. n. 733/1931, i titolari di esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a munirsi di autorizzazione per le attività di trattenimento e
spettacolo e la diffusione sonora effettuata sia all’interno che all’esterno dei locali di somministrazione;
Considerato che il centro urbano, per la cospicua presenza di pubblici esercizi adiacenti alle abitazioni, presenta
caratteristiche tali da richiedere particolari limitazioni alle emissioni rumorose prodotte da detti locali;
Ritenuto opportuno disciplinare la materia, contemperando gli interessi dei titolari dei pubblici esercizi con le
esigenze di tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone;
Visto l’art. 69 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;
Vista la legge n. 447/95 sull’inquinamento acustico, i D.P.C.M. del 1° marzo1991 e del 18 settembre 1997 ed il
Decreto del Ministero dell’Ambiente 16 agosto 1994;
Visto I’art.50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
•

ORDINA
Che tutti i pubblici esercizi che intendono svolgere attività di intrattenimento, soggetta o meno al rilascio di
autorizzazione di Polizia Amministrativa, cessino alle ore 24:00 ogni attività sonora svolta sia all’interno che
all’esterno del locale e proveniente da Karaoke, strumenti musicali, jukebox, radio, apparecchiature stereo ed ogni
altro strumento atto a produrre emissioni acustiche, indipendentemente dall’orario di chiusura del locale in cui la
manifestazione si svolge;
Ulteriori limitazioni dell’orario di apertura potranno essere disposte in caso di accertato superamento dei limiti di
rumore previsti dalla legge o per motivi di ordine pubblico riconducibili all’attività del pubblico esercizio;
All’interno degli orari in cui è consentito l’uso degli apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper) e di quelli
sonori (televisione, video, radio, mangianastri, juke-box) questi dovranno comunque essere utilizzati a condizione
che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica,
ed inoltre, nell’osservanza delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamento eventualmente
applicabile; l’esercente deve comunque assicurare all’esterno come all’interno dei locali, il rispetto della normativa
in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica e il riposo delle persone;
AVVERTE
Che l’inosservanza delle norme contenute nel presente atto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00;
La presente ordinanza viene trasmessa alla Polizia Municipale, alla Prefettura di Oristano, alla Stazione e alla
Compagnia C.C. di Ghilarza che ne cureranno l’esecuzione.
DISPONE
La presente ordinanza, consegnata ai titolari di tutti i pubblici esercizi del comune di Ghilarza, è resa pubblica
attraverso l’affissione all’albo pretorio per la durata di giorni 15;
IL SINDACO
(Stefano Licheri)

