COMUNE DI EMPOLI
Settore III - Politiche Territoriali
Servizio Tutela Ambientale

ORDINANZA N. 264 DEL 27/05/2022
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA EX ART 6 C 1 LETTERA H - LEGGE 447-95 MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO – LUDICOMIX SHOW
- SABATO 28 E DOMENICA 29 MAGGIO

Dato atto che l'APS Ludicomix promuove, con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale,
l'organizzazione dell'evento Nottissima 2019 per i giorni 28 e 29 Maggio che interesserà le
principali piazze e strade del centro urbano, individuate nelle classi acustiche, come meglio
specificato nel Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 21 del 27/02/2006 e successive modificazioni e integrazioni ;
Considerato che la manifestazione prevede lo svolgimento di varie e numerose iniziative ludicoculturali con animazione, concerti musicali e spettacoli;
Richiamato l’art. 6 c.1. lettera h) della Legge 447/95 secondo cui il Comune può autorizzare
deroghe temporanee ai limiti normativi di rumorosità qualora lo richiedano particolari esigenze
locali o ragioni di pubblica utilità;
Vista la richiesta di deroga pervenuta dall'APS Ludicomix, assunta al prot. 33151 del 13/05/2022;
Vista l'Informativa della Giunta Comunale n. 204 del 24/05/2022;
Ritenuto che tale manifestazione rappresenta un evento promozionale dell'intera città con un
forte impatto imprenditoriale e commerciale, interessando gran parte del territorio comunale, e
valutato pertanto di concedere la deroga al rumore per tutti i soggetti coinvolti nel programma
dell’evento nel periodo compreso tra le ore 14:00 del 28 maggio 2022 e le ore 23:30 del 29 maggio
2022;
Preso atto che tale deroga va computata tra i giorni da poter concedere, ai sensi dell’art. 16 c. 2
del D.P.G.R.T. n. 2/R del 08/01/2014, a disposizione dell’Amministrazione Comunale e viene
rilasciata quale deroga generalizzata per tutte le aree coinvolte, come previsto nella
programmazione dell’evento;
DISPONE
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la deroga ai limiti di rumorosità fissati dalla normativa vigente per le attività rumorose
temporanee prodotte in occasione dell'evento Ludicomix Show dalle ore 14:00 del 28/05/2022
alle ore 23:30 del 29/05/2022, sulla base delle competenze attribuite al Comune dall’art. 6 c. 1
lett. h) della L. 447/1995 e dall’art. 16 del D.P.G.R.T. n. 2/R del 08/01/2014 e s.m. e i., stante
l’eccezionalità dell’evento, riferita a tutte le attività di intrattenimento, pubblici esercizi, ecc.
situati nell’area della manifestazione;
È fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete
pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale;
La presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza e per competenza agli Uffici
Ausl Toscana Centro U.F. Igiene pubblica e della Nutrizione, al Dipartimento Arpat del Circondario
Empolese e all'Unione dei Comuni Polizia Municipale Comando Territoriale di Empoli.
Il Dirigente del Settore
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.
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