
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n° 10 del 05/07/2022

OGGETTO:   EVENTO  CONGIUNTO  "NOTTE  BIANCA  E  CENA  D'ESTATE  CON 
COMMERCIANTI E ASSOCIAZIONI 2022 " DI SABATO 09/07/2022 NEL COMUNE DI 
CADELBOSCO DI SOPRA – ORDINANZA IN MATERIA DI RUMORE

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  dell'Unione  Terra  di  Mezzo  (nel  seguito,  Unione)  n.38  del 
31/05/2022  avente  ad  oggetto  “Integrazione  calendarizzazione  eventi  di  cui  alle  delibere 
n°2/2022,  n°5/2022, n°10/2022,  n°17/2022 e n°30/2022 Comuni dell'Unione Terra di Mezzo. 
Linee di indirizzo e patrocinio”, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata 
una  programmazione  degli  eventi  dell'Ente,  tra  cui  anche  la  Notte  Bianca  per  il  Comune  di 
Cadelbosco di Sopra per il 09 luglio 2022; 

Vista la proposta di manifestazione acquisita agli atti dell'Unione con prot. 11165 del 28/06/2022 e 
successive  integrazioni,  a  nome del  legale  rappresentante  dell'Associazione  dei  commercianti 
cadelboschesi “ATI Le vetrine del Fojonco”,  avente sede in Piazza Libertà, 8 a Cadelbosco di 
Sopra, per lo svolgimento della CENA D'ESTATE CON COMMERCIANTI E ASSOCIAZIONI 2022, 
da tenersi in diversi luoghi del centro sempre il 9 luglio 2022;

Considerato che gli eventi di cui sopra saranno caratterizzati da una ricca e variegata offerta di 
intrattenimento culturale, con attività di spettacolo e somministrazione temporanea di alimenti e 
bevande, con l'obiettivo di rivitalizzare il paese, valorizzando spazi ed attività commerciali locali;

Considerato che, come da programmi approvati e depositati agli Atti del Comune ed allegati alla 
presente Ordinanza,  di  cui  costituiscono parte integrante e sostanziale,  le  aree interessate da 
spettacolo, animazione e diffusione musicale, nel periodo fra le ore 19:00 e le ore 02:00 saranno le 
seguenti:

- Piazza Libertà (esposizione, dibattiti e declamazioni artistico-letterarie);
- Parco dei Tigli (dj set);
- Piazza XXV Aprile (concerto);
- Piazza J. Lennon (esibizione scuola ballo);
- via Mons. Saccani (cena solidale ed animazione musicale);
- via Galilei (pizzata in strada con animazione musicale);
- via Mons. Saccani angolo via Martiri di Cervarolo (animazione musicale);
- via Matteotti (animazione musicale);

Preso atto che né il Comune di Cadelbosco di Sopra né l'Unione dispongono di un Regolamento 
per le Attività rumorose temporanee in corso di validità e che dunque, al fine di poter autorizzare la 
manifestazione in deroga ai limiti acustici di legge, si deve fare riferimento alla DGR 1197/2020, la 
quale  prevede  che  le  istanze  debbano  pervenire  all'Ente  almeno  30  giorni  prima  dell'inizio 
dell'attività;
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Visti:
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- la L. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), art. 6, c.1, lett. h);
- il DPCM 01/03/1991, art. 1, c,4;
- il DPCM 14/11/1997;
- la DGR 637/2004;
- la L.689/1981;

Stante l'occasionalità ed eccezionalità dell'evento,

DISPONE

1. che gli eventi che si terranno nel giorno 9 luglio 2022 nell'ambito della manifestazione congiunta 
NOTTE  BIANCA E  CENA D'ESTATE  CON  COMMERCIANTI  E  ASSOCIAZIONI  2022,  nelle 
suddette aree del centro del Comune di Cadelbosco di Sopra siano autorizzati in deroga ai limiti di 
rumore dalle ore 19:00 di sabato 9 luglio alle ore 02:00 di domenica 10 luglio 2022;

2.  che tutti  gli  operatori  interessati  provvedano  affinché  durante  la  manifestazione  non venga 
superato il limite di 85 dB(A) in facciata alle abitazioni circostanti;

3. che sia rispettato, ai fini della tutela della salute degli utenti, il valore di 108 dB(A) in facciata alle 
abitazioni circostanti;

DISPONE altresì

• di  dare  adeguata  pubblicità  al  presente  provvedimento  mediante  la  sua  pubblicazione 
all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Cadelbosco di Sopra e dell'Unione;

• di  inoltrare  il  presente  provvedimento  al  Corpo  di  Polizia  Municipale  dell'Unione  e  al 
Comando Stazione dei Carabinieri di Cadelbosco di Sopra affinché applichino la presente 
ordinanza, effettuando gli appositi controlli;

AVVERTE

• fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per cui si procede ai sensi del vigente codice 
di procedura penale, il mancato rispetto di ciascuna prescrizione di cui ai punti 1), 2), 3) è 
soggetto ex art. 10, c.3 L.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 L. 689/1981 ed il versamento delle somme 
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;

• la manifestazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti nazionali e regionali 
per il contenimento del contagio e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19;

• ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso 
ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Bologna  entro  il  termine  di  60  giorni, 
ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio online o dalla conoscenza del presente provvedimento.
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Allegati alla presente ordinanza:

1 Locandina Cena Estate 2022
2 Locandina Notte Bianca 
  

Cadelbosco di Sopra, 05/07/2022 SINDACO

BELLARIA LUIGI / InfoCamere S.C.p.A.
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