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Prot. 4611                                                                                N. 1 Registro Ordinanze  
 

DEROGA ALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO IN 

OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ NOTTE BIANCA 2018” 

 

I L  S I N D A C O 
Considerato: 

-che nel giorno di sabato 14.7.2018 o in alternativa in caso di pioggia sabato 21.7.2018 avrà luogo 

la Festa della Notte Bianca 2018; 

-che in occasione della manifestazione è prevista una notevole affluenza di persone sul territorio 

comunale e che l’evento prevede una serie di iniziative musicali da tenersi in vari punti del centro 

abitato; 

 

Tenuto conto del Piano di Zonizzazione acustica comunale approvato con deliberazione Consiglio 

Comunale n. 72   del 24.11.2004; 

 

Preso atto che limitatamente alle iniziative musicali 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 1.3.1991 ; 

 

Considerata la finalità degli eventi tendente ad ottenere il coinvolgimento di giovani, cittadini 

residenti e tutte le attività economiche del paese con l’intento di esaltare i valori positivi di 

socializzazione e il valore della manifestazione idoneo a costituire una certa attrattiva ed un sicuro 

richiamo del territorio comunale; 

 

Vista l’eccezionalità dell’evento e la conseguente necessità di provvedere in merito 

disponendo le opportune deroghe alla vigente disciplina in materia di immissioni acustiche; 

 

Preso atto di quanto previsto all’art. 7.4. del Piano di Zonizzazione acustica “Autorizzazioni in 

deroga ai valori limite  di cui all’art. 2 comma 3 per lo svolgimento di manifestazioni in luogo 

pubblico per spettacoli a carattere temporaneo, sono oggetto di deroga…” 

 

Visto: 

il D. Lgs. 267/2000 

l’art. 9 del TULPS 

La Legge  447/95 

La Legge Regionale 13/2001 

 

          DISPONE 

 

- la deroga agli orari ed ai valori limite di immissione di rumore determinati ai sensi del  D.P.C.M. 
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1.3.1991 e smi , della Legge 26.10.1995 n. 447 e ai valori stabiliti nella classificazione acustica del 

territorio comunale approvata con delibera Consiglio Comunale n. 72 del 24.11.2004  limitatamente 

al periodo di seguito specificato: 

-Sabato 14.7.2018 dalle ore 19,00 fino alle ore 3,00 del 15.7.2018  o in alternativa Sabato 21.7.2018 

dalle ore 19,00 fino alle ore 3,00 del 22.7.2018 

- che in ogni caso i valori di immissione di rumore non debbano superare i 60 dB(A)  

 

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa a: 

1. Commercianti di Mozzanica; 

2. Prefetto di Bergamo; 

3. Comando dei Carabinieri di Caravaggio; 

4. Questore della Provincia di Bergamo; 

5. Comando del Corpo di Polizia Locale dell’Unione di Comuni "Terre del Serio". 

 

                                                        PRESCRIVE 
 

Al fine di minimizzare le emissioni sonore sui ricettori particolarmente esposti, le casse  acustiche 

degli impianti di amplificazione, seppur ubicate all’aperto non dovranno essere orientate verso 

l’alto, né dirette verso la facciata di fabbricati prospicenti 
 

 

La presente ordinanza, sarà pubblicata all’Albo comunale, sul sito internet del Comune e verrà 

divulgata alla popolazione mediante affissione negli appositi spazi. 

                                                     

  

I N F O R M A 
 

contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni 

dalla pubblicazione all’Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  29/06/2018        

       

 

 

 

IL SINDACO 

Beppino Massimo Fossati 

 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 

 


