COMUNE DI BACOLI
Provincia di Napoli

ORDINANZA N° 122 del 28.07.210 prot. n. 19108

TIPO ORDINANZA
Ordinanza sindacale

SETTORE PROPONENTE
Settore VI attivita’
economiche

DATA DI EMISSIONE

OGGETTO: Disciplina orari attività intrattenimenti musicali – modifica ordinanza n. 237
del 21.06.2005.

Il Sindaco
PREMESSO
-

che con ordinanza sindacale n. 237 del 21.06.2005 veniva disciplinata l’apertura e la
chiusura degli esercizi che svolgono attività limitata alle ore serali e notturne;
che con lo stesso provvedimento si ordinava ai titolari delle citate attività di non
effettuare attività musicali un’ ora prima dell’orario di chiusura prefissato per categoria;
che con ordinanza sindacale n.78 dell’11.04.2006 è stato disposto di anticipare al 01.04
di ogni anno l’orario estivo di apertura e chiusura delle citate attività.

ATTESO
-

-

che le attività che comportano l’uso di impianti per la diffusione sonora possono
costituire una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree
interessate, particolarmente in orario notturno;
che tali inconvenienti, sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di polizia,
si registrano prevalentemente, in alcune aree residenziali ed hanno come fonte principale
il volume eccessivo della musica, in particolare, nel periodo estivo.

RITENUTO
opportuno garantire che quanto sopra non pregiudichi la doverosa tutela del riposo e della
quiete pubblica sia dei turisti che dei residenti e, pertanto, di evitare l’elevata e/o
indisciplinata immissione nell’ambiente di rumori.

RITENUTO
Altresì, opportuno introdurre alcune misure di contrasto, di tipo protettivo, quindi, di più
immediata efficacia, nelle more dell’adozione di apposito regolamento generale, che
disciplina le attività di intrattenimento organizzate dagli esercizi pubblici.
VISTO:
-

il T.U. leggi di pubb. sicurezza, R.D. n. 773/1931 e del relativo regolamento R.D. n.
635/1940,
l’art.50 D.lgs. 267/2000
il D.Lgs. 114/98,
la legge 689/91, legge 287/91, D.lgs.59/2010,
l’art. 8, c. 3, legge 241/90 e s.m.i.
DISPONE

Al fine di evitare o contenere entro limiti tollerabili, l’eventuale disturbo causato da attività
di intrattenimento musicale con l’uso di impianti di amplificazione nelle seguenti aree
residenziali:
- Bacoli - loc. Miseno, Casevecchie, via Lungolago, via G. De Rosa, via Ercole, via
Roma, via Castello, Marina Grande
-

Baia - via Lucullo, via Molo di Baia, via Montegrillo, via Sella di Baia, via Terme
Romane

-

Torregaveta piazza - viale Olimpico, via M. di Sabato, via G. Cesare

-

Fusaro - via Fusaro, via Cuma

di vietare la diffusione di musica oltre le ore 01,00 con l’obbligo di ridurre congruamente il
volume almeno un’ora prima di detto orario stabilito, nel periodo estivo sino al 31.10.
Nel periodo invernale venerdì e sabato vietare la diffusione di musica oltre le ore 01,00 con
l’obbligo di ridurre congruamente il volume almeno un’ora prima di detto orario stabilito,
per gli altri giorni, l’orario massimo consentito è alle ore 24,00.
DISPONE
Altresì, di modificare, parzialmente, la precedente ordinanza n. 237/13302 del 21.06.2005,
riferita agli orari di apertura e chiusura degli esercizi, che svolgono attività solo nelle ore
serali e notturne – bar e ristoranti, nel senso di consentire le attività di intrattenimento
musicale nelle zone precitate, rispettando gli orari sopraindicati.
DISPONE
Che la presente ordinanza entra in vigore dal primo giorno successivo a quello della
pubblicazione all’Albo Pretorio;
che da tale data cessa di avere efficacia ogni eventuale precedente disposizione comunale
con essa in contrasto.
PRECISA

Che i locali autorizzati per intrattenimento musicali e danzanti, sia bar – ristoranti che
esercizi che svolgono0 attività limitata alle ore serali e notturne, devono attenersi agli orari
già stabiliti con la citata ordinanza n. 237/13302 del 21.06.2005.
NOTIFICA
La presente ordinanza sarà pubblicata:
- all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
- sul sito internet del Comune,
- con manifesti affissi sui muri cittadini.
Copia è trasmessa, per l’esecuzione, alla Stazione CC di Bacoli, al Comando di P.M., alla
Polizia Sanitaria ASL NA 2 Nord, Commissario PS Pozzuoli, Guardia Finanza Baia.

Il Responsabile VI Settore
Pini Umberto

Il Sindaco
dr. Ermanno Schiano

