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ORDINANZA DEL SINDACO N. 3 DEL 23/06/2022 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI DEROGA EMISSIONI SONORE MANIFESTAZIONI 
PUBBLICHE – RASSEGNA “E…STATE A VITTUONE 2022” 

 
IL SINDACO 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 14.06.2022 con la quale il Comune 

di Vittuone ha approvato il programma degli eventi culturali per l’estate vittuonese denominato 
“E…STATE A VITTUONE 2022” che avranno luogo presso il Parco Lincoln ed in altri luoghi del 
paese; 

Considerato che: 
 le attività di svago, intrattenimento e socializzazione per la cittadinanza organizzate o 

patrocinate dal Comune, diventano un’importante occasione per superare le difficoltà dovute 
al difficile periodo di emergenza sociale che stiamo vivendo;  

 tali iniziative, tuttavia, se non adeguatamente regolamentate, in quanto esercitate all’aperto e 
comportanti emissioni sonore che possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle 
persone - anch’esso da tutelare - e costituire fattore scatenante di turbative in materia di 
ordine e sicurezza pubblica;  

 appare pertanto necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento, di cui al 
programma della rassegna “E…STATE A VITTUONE 2022”, svolte all’aperto, al fine di 
garantire che tali iniziative abbiano luogo senza pregiudicare il riposo notturno dei residenti e 
la vivibilità delle aree interessate. 

Atteso che questa Amministrazione ritiene di dover garantire il rispetto e la tutela della quiete 
pubblica e privata nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall’inquinamento 
acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento, attraverso provvedimenti che 
stabiliscano in particolare che dopo le ore 24.00 ogni attività musicale e di proiezione video 
all’esterno dovrà cessare. 

Visti: 
 l’art. 8 della LR 10/08/2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico – attività 

temporanee” e l’art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 26/10/1995 n. 447 “Legge quadro 
sull’inquinamento acustico – competenze dei Comuni”, in ordine alla disciplina delle attività 
temporanee sotto il profilo dell’inquinamento acustico;  

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2011, con la quale è stato approvato il 
Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale; 

 il vigente Regolamenti di Polizia Urbana; 
 il vigente Regolamento Locale di Igiene. 

Ritenuto ragionevole procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle 
attività musicali e di proiezione video all’aperto nonché l’utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili 
svolte all’aperto attraverso l’emissione di un’ordinanza sindacale con la quale si autorizzino, in 
deroga agli attuali limiti fissati dal piano di zonizzazione acustica, gli eventi organizzati o 
patrocinati dal Comune ed inseriti nella rassegna “E…STATE A VITTUONE 2022”; 

CONSENTE 

in deroga a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica e dal Regolamento di Polizia 
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Urbana, quanto segue:  

 limitatamente agli eventi inseriti nel programma della rassegna “E…STATE A 
VITTUONE 2022”  lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo e 
intrattenimento in genere all’aperto dalle ore 18.00 alle ore 24.00.  

ORDINA  
a) di limitare l’orario di diffusione della musica e di proiezioni video all’aperto (cinema 

all’aperto, videodiffusione di eventi sportivi, ecc.) alle ore 24.00; 
b) il rispetto dei seguenti valori massimi di immissione sonora concessi in deroga ai valori fissati 

dall’art. 2 della legge 447/95 e dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2011: 70db (A), riferito al livello 
equivalente misurato su un tempo di osservazione di 180 minuti, da verificarsi in facciata agli 
edifici in cui vi siano persone esposte al rumore secondo le modalità descritte nel D.M. 
16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”; 

DISPONE 
 

a) che la presente ordinanza sia trasmessa a tutti i soggetti di seguito elencati, per osservarla e 
farla osservare:  
 alla Stazione Carabinieri di Sedriano; 
 al Settore Gestione Sicurezza del Territorio – Sede;  
 all’A.T.S. Milano 1 Dipartimento di Prevenzione Medica;  
 all’ARPA Dipartimento Provinciale di Milano – U.O. Monitoraggi Ambientali;  

b) la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio comunale per la durata di 
quindici giorni e sul sito internet del Comune; 

c) che, per l’accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e 
per la definizione degli accertamenti, per l’introito e devoluzione dei proventi delle somme 
riscosse, si osservino, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
successive modificazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.  

d) che alla violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00= a 
euro 500,00=, ai sensi dell’art. 7bis del Dlgs 267/2000 e s.m.i., con pagamento in misura 
ridotta di una sanzione pecuniaria pari a euro 50,00= secondo la procedura prevista dalla 
Legge 689/1981 e s.m.i.  

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero 
ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori 
di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza 
dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 
proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione. 

 
Vittuone, 23 giugno 2022 

IL SINDACO 
(dott.ssa Laura Bonfadini)  

 

     Firma autografa omessa ai sensi  
     dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


