CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 147 Reg. Delib.

N. _____

Reg. Pubblic.

OGGETTO: Deroga agli orari ed ai limiti acustici in occasione
dello spettacolo pirotecnico del 9 agosto p.v. e del periodo di
ferragosto dal 14 agosto al 16 agosto pp.vv.

L’anno Duemiladiciotto addì Ventisette del mese di Luglio alle
ore 09:30, nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:
Presenti

Assenti

ORSI FRANCO

ROLANDI GIOVANNA

GARBARINI MAURIZIO
GAMBETTA ROBERTO
OTTONELLO LUCA
FRECCERO NADIA

Partecipa

il

Segretario

Generale

PUCCIANO

Dr.

Giovanni.

Il

Sindaco, Franco ORSI, assunta la presidenza e constatata la
legalità

dell’adunanza

dichiara

aperta

la

seduta

e

pone

in

discussione la seguente pratica segnata all’Ordine del Giorno:

CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il regolamento comunale per le attività rumorose approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 19 del 25/05/2015, esecutiva;
VISTA la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 112 dell’08-06-2018 ad oggetto
“Approvazione calendario manifestazioni turistiche estate 2018”;
CONSIDERATO che tali manifestazioni rientrano tra le attività rumorose temporanee di
cui alla sezione 2 – “Manifestazioni e spettacoli all’aperto” del regolamento per le
attività rumorose;
CONSIDERATO che gli eventi in programma hanno carattere straordinario e di forte
rilevanza turistica;
VISTO l’art. 17 del Regolamento per le attività rumorose di cui in premessa, che
attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di concedere ulteriori deroghe ai limiti ed
agli orari stabiliti con il Regolamento stesso, fino ad un massimo di 85 dB(A), e che
recita in particolare: “in considerazione del rilievo turistico e commerciale

dell’avvenimento, ovvero in occasioni o festività particolari, motivate e straordinarie
quali capodanno, carnevale, ferragosto ed in concomitanza con manifestazioni
organizzate dal Comune o con il patrocinio dello stesso (es. “Notte Bianca”) potranno
essere concesse ulteriori deroghe ai limiti ed agli orari, tenendo conto della zona dove
si svolge l’attività e del periodo, fino ad un limite massimo pari a 85 dB(A)……. ”;
RITENUTO di concedere una deroga ulteriore ai limiti ed agli orari stabiliti nel
Regolamento per le attività rumorose temporanee, in occasione dello spettacolo
pirotecnico e del ferragosto, come di seguito specificato:
 giovedì 9 agosto 2018 dalle ore 22.00 fino alle ore 01.30 del 10 agosto:

limite massimo assoluto di immissione pari a 85 dB(A);
 da martedì 14 agosto dalle ore 22.00 fino alle ore 01.30 di giovedì 16 agosto:

limite massimo assoluto di immissione pari a 85 dB(A);
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 17 c. 2 “le attività rumorose rientranti nelle deroghe

di cui al presente articolo sono da considerarsi automaticamente autorizzate”;

VISTI in particolare gli artt. 22, 26, 34 e 38 che specificano che in occasioni o festività
particolari, quale lo spettacolo pirotecnico e le manifestazioni turistiche approvate con
Deliberazione di Giunta Comunale di cui in premessa, si intendono automaticamente
autorizzate in deroga ai limiti ed agli orari, ai sensi dell’art. 17, anche le attività di cui
alle sezioni relative alle manifestazioni e spettacoli all’aperto, all’allietamento negli
esercizi pubblici, alle pubbliche feste da ballo, ai luna park ed alle manifestazioni
popolari;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente
Responsabile del Settore Politiche ambientali e Edilizia privata;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti, resi ai sensi di legge,

CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA
DELIBERA
1)

di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, una deroga agli orari ed ai
limiti acustici, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento delle attività rumorose, in
occasione dello spettacolo pirotecnico di giovedì 9 agosto e del ferragosto, come
di seguito specificato:
 giovedì 9 agosto in occasione dello spettacolo pirotecnico, dalle ore 22.00 fino
alle ore 01.30 del 10 agosto:

limite massimo assoluto di immissione pari a 85 dB(A);
 da martedì 14 agosto dalle ore 22.00 fino alle ore 01.30 di giovedì 16 agosto:

limite massimo assoluto di immissione pari a 85 dB(A);

2)

di dare atto che ai sensi degli artt. 17 c. 2, 22, 26, 34 e 38 del regolamento delle
attività rumorose, si intendono automaticamente autorizzate in deroga ai limiti ed
agli orari, così come specificato al punto 1) le attività rumorose temporanee
svolte sul territorio e di cui alle sezioni 2-3-4-5-6- e 7 del regolamento stesso;

3)

di demandare al Responsabile del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata
tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione;

4)

di inserire il presente provvedimento nell’elenco da trasmette ai Capi Gruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000.

Successivamente, con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi
dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano
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