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  Ordinanza N. 16 

  Data di registrazione 18/06/2019 

 

 

OGGETTO: 

DEROGA DEI LIMITI DI IMMISSIONE SONORA NELLA NOTTE DEL 22 

GIUGNO 2019 – 23 GIUGNO 2019. NOTTE BIANCA 2019 

 

 

IL SINDACO 
Premesso che: 

• L’art.6, comma 1, lett. h) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 prevede per lo svolgimento di 

attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a 

carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori limite di immissione 

di rumore nell’ambiente abitativo o esterno; 

• L’art. 32 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con delibera consiliare n° 

15 del 19/04/2016, stabilisce i limiti d’orario e le prescrizioni per l’effettuazione di attività 

musicali durante manifestazioni temporanee all’aperto; 

• Considerato che l’Amministrazione Comunale di Cernusco Lombardone ha organizzato la 

manifestazione “NOTTE BIANCA” che si svolgerà sabato 22 Giugno 2019; 

• Ritenuto pertanto necessario provvedere ad autorizzare in deroga ai limiti che sarebbero 

fissati dalla normativa, le emissioni sonore prodotte durante la notte in oggetto; 

Visti: 

- la L. 26 ottobre 1995 n. 447  “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

- la L.R. 10 agosto 2001 n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”; 

- il D.P.C.M. 16 novembre 1999, n. 215, “Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti 

sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici 

esercizi”; 

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

- il vigente Regolamento d’Igiene; 

- il Piano di azzonamento acustico, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.15 del 

30/06/2004 e successive revisioni Delibera C.C. n° 43 del 28/11/2014 e Delibera C.C. n° 23 

del 19/06/2015; 

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- con i poteri conferiti dall’art. 54 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

AUTORIZZA 
 

Limitatamente alla notte compresa tra il 22 giugno 2019 ed il 23 giugno 2019 e comunque non oltre 

le ore 03.00 del 23 giugno 2019 in tutto il territorio comunale di Cernusco Lombardone e fino alle 

ore 03 limitatamente alla zona commerciale di Via Spluga civico 67, in occasione “NOTTE 

BIANCA” che comporterà lo svolgimento di manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto 

al pubblico, nonché nei circoli privati, che si svolgano in ambiente aperto, anche se dotato di 

tensostrutture (feste, sagre, intrattenimenti danzanti, pubblici spettacoli e manifestazioni similari), le 
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attività musicali con emissioni sonore in deroga ai limiti disposti dal D.P.C.M. 14/11/97 a 

condizione che: 

 

➢ vengano disposte misure per impedire l’esposizione di persone nei pressi di sorgenti sonore, 

laddove i livelli di pressione acustica di cui all’art.2 del D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215 

superino il valore di 95 dB (A) di Leq.; 

➢ oltre l’orario indicato, non sia effettuata alcuna riproduzione musicale all’aperto o in 

ambienti dotati di tensostrutture. 

➢ È fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete 

pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale; 

 

INFORMA 
 

Che il persistente mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento, comporterà 

l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10 comma 3 della legge 447/95. 

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 

giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 

decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio on line. 

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo rispetto a 

quando disposto dalla presente Ordinanza. 

 

 

Cernusco Lombardone lì, 17 Giugno 2019 

 

 

 
 

 

 

 Il Sindaco 

 GIOVANNA DE CAPITANI / INFOCERT SPA 

 


