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Ordinanza Sindacale n. 58 del 31 dicembre 2019 

 

Oggetto: Deroga ai valori limite di cui all’art. 2 comma III della legge 26 ottobre 1995, n. 447 

per manifestazione temporanea da tenersi nel Sistema delle Piazze presso “Spazio Retrò food 

and drink” con inizio nella serata di martedì 31 dicembre 2019 fino alle ore 04.00 di mercoledì 

01 gennaio 2020.  

 

I l    S I N D A C O 

 
Premesso 

 

Che con Ordinanza Sindacale n. 58 del 27 Giugno 2014 sono stati disciplinati i limiti d’orario e 

delle prescrizioni per l’effettuazioni di attività musicali durante manifestazioni temporanee; 

 

Che l’art. 6 comma I lett. H) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 attribuisce al Comune la 

competenza ad emanare autorizzazioni, anche in deroga, ai valori limite di cui all’art. 2 comma III, 

per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico aperto al pubblico e 

per spettacoli a carattere temporaneo;    

 

Vista la richiesta avanzata dal Sig. Alessandro Ampola, nella qualità di titolare del locale “Spazio 

Retrò food and drink” - ubicato in Castelvetrano nel Sistema delle Piazze volta – Piazza Carlo 

D’Aragona e Tagliavia civico 8 volta ad ottenere la deroga al limite di orario stabilito con la sopra 

indicata Ordinanza Sindacale, richiedendo la conclusione delle attività sonore alle ore 04:00 di 

mercoledì 01 gennaio 2020;   

 

Tenuto conto della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa con quelle delle 

attività economiche e dei locali ubicati nel centro storico della nostra Città; 

 

Visto l’art. 6 comma I della legge 26 ottobre 1995, n. 447;  

 

A U T O R I Z Z A/O R D I N A 
 

La deroga dal rispetto dell’orario di cessazione delle emissioni sonore in occasione della serate 

musicale che si terrà presso il pubblico esercizio “Spazio Retrò food and drink” in occasione 

della notte di Capodanno 2020 durante il quale le emissioni sonore dovranno cessare 

improrogabilmente alle ore 04:00 di mercoledì 01 gennaio 2020.  
 

Confermare per il resto quanto stabilito con Ordinanza n. 58 del 03 luglio 2014 e con ordinanza n. 

88 del 09 agosto 2012 ed in particolare quanto sancito dal D.P.C.M. 01 marzo 1991 che stabilisce i 

“Limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno”. 

 
Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all’Albo on line del 

sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelvetrano.tp.it. 

 



La presente sarà notificata al Sig. Alessandro Ampola titolare del locale “Spazio Retrò food and 

drink” nonché alla Polizia Municipale, al Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetrano al 

Comando Stazione dei Carabinieri ed al Comando Compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano. 

  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Palermo o ricorso straordinario 

al Presidente della Regione Siciliana rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione 

all’Albo on line del sito istituzionale dell’Ente.  

 

Castelvetrano, 31 dicembre 2019 

 

    Il Funzionario di vigilanza 

   

       f.to Vincenzo Bucca   

 
 

       

                                 p.   Il Sindaco 

                                                                                                      f.to Dott. Biagio Virzì    
                              

 

         


