Comune di Mussomeli
(Provincia di Caltanissetta)
---------*--------SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
ORDINANZA N. 29

DEL 25/07/2013

Oggetto: Orari per intrattenimenti musicali estivi nei pubblici esercizi.
I L

S I N D A C O

Premesso che con ordinanza sindacale n. 53 del 22/10/2010 sono stati disciplinati i piccoli
intrattenimenti musicali da effettuarsi nei pubblici esercizi, nella quale è stato determinato per le ore
24.00 l’orario di cessazione degli stessi;
Che con nota prot n. 15099 del 15/07/2013, il Sig. Messina Gaetano Giovanni, in qualità di
rappresentante dell’Associazione Attività Produttive Mussomeli (A.P.M.), ha chiesto la proroga, per il
periodo estivo, dell’orario di cessazione dei piccoli intrattenimenti musicali autorizzati nei pubblici
esercizi fino alle ore 01.00;
Considerato che nelle serate estive molti cittadini, siano essi residenti che turisti, frequentano i pubblici
esercizi operanti in questo comune;
Che è intendimento dell’ Amministrazione incentivare l’attività dei pubblici esercizi, e stimolare anche i
giovani a vivere la loro Città;
Ritenuto di consentire durante il periodo estivo e fino alle ore 01.00 l’esecuzione dei piccoli
intrattenimenti musicali autorizzati nei pubblici esercizi;
Vista l’ Ordinanza Sindacale n.53 del 22.10.2010;
Vista la legge 25 agosto 1991, n°. 287;
Vista la L.R. 11/12/1991, n°. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di
cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°. 267 in virtù del recepimento
dinamico contenuto nella citata L.R. n°. 48/1991;
Vista la L.R. 03/12/1991, n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 05/07/1997;
Vista la L.R. n°. 30 del 23/12/2000;
ORDINA
Per quanto in premessa;
1) Gli intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi, nel periodo estivo e fino al 30 Settembre 2013,
possono essere effettuati fino alle ore 01,00.
2) Poiché questo comune non è dotato di specifico regolamento comunale per la classificazione acustica,
si stabilisce il limite di 70 db fino alle ore 22,00 e di 60 db dalle ore 22,00 alle ore 01,00.
Il presente provvedimento dovrà essere notificato al Comando Compagnia C.C. e alla Tenenza della
G.d. F.
Il Responsabile del Servizio
(Comm. Attilio Frangiamore)

Il Dirigente dell’Area di Vigilanza
(C.te Vincenzo Calà )

IL SINDACO
(Salvatore Calà)

