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ORDINANZA DEL SINDACO.
IL SINDACO
PREMESSO
-

che il 29 settembre 2019 si svolgerà a Modena la manifestazione “Modena 29 Settembre”,
organizzata dal Comune di Modena;
che l'iniziativa “Modena 29 Settembre” ospiterà nella cornice di Piazza XX Settembre il
concerto di Cristina Dona' e Ginevra De Marco, con l'obiettivo di festeggiare per la
undicesima edizione il rapporto felice della città con la musica e di celebrare quei valori di
libertà e creatività che contraddistinguono la rivoluzione musicale del Beat Italiano di cui
Modena è stata definita la capitale;
CONSIDERATO

-

-

che il Comune, ai sensi degli artt. 3 e 13 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, è l’Ente a
finalità generali, che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità,
esercitando tutte le funzioni amministrative che non sono espressamente attribuite ad altri
soggetti;
che tra le finalità che il Comune di Modena si è dato nell’esercizio della sua autonomia vi è
anche la promozione e il sostegno alle iniziative e manifestazioni di interesse culturale e
turistico;
STANTE l’occasionalità ed eccezionalità dell’evento;
VISTO il programma della manifestazione qui allegato;
VISTO l'art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000;
VISTA la Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, art.6, comma 1, lett.h);
VISTO il DPCM 01/03/1991, art. 1, comma 4;
VISTO il DPCM 14/11/1997;
VISTA la L. n. 689/81 e successive modificazioni;
DISPONE

1 . che il concerto che si svolgerà il 29 settembre 2019 in Piazza XX Settembre nell’ambito
della manifestazione denominata “Modena 29 Settembre”, in considerazione del
riconosciuto interesse pubblico sia autorizzato in deroga ai limiti di rumore dalle ore
21:00 fino alle ore 24.00 del 30 settembre 2019;
1 . che le prove tecniche degli impianti audio per il concerto che si svolgerà il 29 settembre
2019 siano autorizzate in deroga ai limiti di rumore;
1 . che tutti gli operatori interessati, indipendentemente dalla tipologia di intrattenimento e
dal luogo di svolgimento, provvedano affinché non venga superato il limite di 85 dB(A)
in facciata alle abitazioni circostanti;
1 . che sia rispettato, ai fini della tutela della salute degli utenti, il valore di 108 dB(A) di
LASmax nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico;
Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente
codice di procedura penale, il mancato rispetto di ciascuna prescrizione di cui ai punti 1), 3)
e 4) è soggetto, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447/1995, alla sanzione
amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 20.000,00;
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate
secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive
modifiche ed integrazioni. Il versamento delle somme sopra indicate deve avvenire entro 60
giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.
Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa
sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell’Ordinanza - ingiunzione di pagamento.
All’esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Giudiziaria
Il presente provvedimento viene reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio.
Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

