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COMUNE DI MONDOLFO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 

N. Registro Generale 106 DEL 11-08-2022 

  

 

 

 

Oggetto: DEROGA AI LIMITI ORARI E AI VALORI MASSIMI DI EMISSIONE 

SONORA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE A CARATTERE 

TEMPORANEO DENOMINATA "M.A.F. MAROTTA ACUSTICA 

FESTIVAL"  12/13 AGOSTO 2022 

 

 

L'anno  duemilaventidue addì  undici del mese di agosto,  

 

IL SINDACO 

 
VISTA la richiesta di deroga ai limiti orari e ai valori limite acustici previsti per lo svolgimento di spettacoli 
temporanei, presentata dall’Associazione M.A.F nella persona del legale rappresentante e pervenuta in data 
27/06/2022 con prot n. 18689, per la manifestazione denominata “M.A.F. Marotta acustica Festival”; 
 
RICHIAMATO il programma della manifestazione, che si svolgerà a Marotta nel tratto di spiaggia 
denominato “Molo Arena”, e che prevede diffusione musicale nei seguenti orari: 
- venerdì 12 agosto dalle ore 18:00 alle ore 02:00 del giorno successivo 
- sabato 13 agosto dalle ore 18:00 alle ore 02:00 del giorno successivo; 
 
VISTA la legge 26/10/1995 n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ed in particolare l’articolo 6, 
comma 1, lettera h, “autorizzazione in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2, comma 3, per lo svolgimento 
di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico per spettacoli a carattere 
temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso”; 
 
VISTA la Legge Regionale 14/11/2001 n. 28 “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente 
abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche” ed in particolare l’art. 16 con il quale viene 
disposto che “..Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo 
pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino 
l’impiego d macchinari rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati dall’articolo 2 
della Legge 447/1995 in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale. Il Comune fissa i limiti temporali della 
deroga e le prescrizioni per ridurre al minimo il disturbo…” 
 
VISTO il punto 6.2 della D.G.R. Marche 869/2003 di approvazione del documento tecnico “Criteri e linee 
guida di cui all’art. 5 della L.R. 28/01”: che stabilisce “…Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai 
limiti di rumorosità definiti dalla Legge 447/95 (cfr. art. 6, comma 1, lettera h) qualora lo richiedano particolari 
esigenze locali o ragioni di pubblica utilità...”; 
 
VISTA la “Verifica Impatto Acustico” per lo svolgimento di attività temporanea e diffusione musica da ascolto 
in ambienti aperti al pubblico predisposta dal Dott. Ing. Marco Boschini, ai sensi della L.R. n°28/2001 e L. 
n°447/1995; 
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CONSIDERATO che si riconosce l’indubbio valore turistico, di aggregazione e di incontro della 
manifestazione, idoneo a costituire una sicura attrattiva ed un sicuro richiamo del territorio comunale; 
 
CONSIDERATA la conseguente necessità di provvedere in merito disponendo le opportune deroghe alla 
vigente disciplina in materia di immissioni rumorose; 
 
VISTO il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n° 52 del 15/05/2007; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per lo svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo, 
approvato con D.C.C. n. 23 del 21/05/2014; 
 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
per le motivazioni esposte in premessa: 
 

DISPONE 
 
CHE la diffusione musicale nell’ambito della manifestazione denominata “M.A.F. Marotta acustica Festival”, 
nel tratto di spiaggia denominato “Molo Arena” nel lungomare C. Colombo di Marotta, ai sensi del 
Regolamento comunale per lo svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo approvato con 
D.C.C. n. 23 del 21/05/2014, possa essere svolta in deroga ai limiti acustici e di orario nel rispetto di quanto 
di seguito riportato: 
 

 venerdì 12 agosto: 
- dalle ore 18:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, il rumore non dovrà superare un valore di Leq di 70 

dB* 
 

 sabato 13 agosto: 
- dalle ore 18:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, il rumore non dovrà superare un valore di Leq di 70 

dB* 
 
(*Le misurazioni in Leq, si intendono effettuate per almeno 15 minuti consecutivi a un metro dalla facciata 
dell’edificio più disturbato fra quelli destinati ad uso abitativo) 
 
CHE vengano adottati apparati acustici, cosiddetti limitatori, che consentano di garantire il rispetto dei limiti 
acustici imposti dalla presente ordinanza; 
 
CHE le casse acustiche non siano rivolte verso le abitazioni, in modo da ridurre le emissioni sonore verso di 
esse; 
 
CHE il limite acustico derogato è valido esclusivamente all’interno dell’orario concesso in deroga per lo 
svolgimento della manifestazione. 
 

DISPONE INOLTRE 
 
CHE la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web comunale; 
 
CHE la presente ordinanza venga trasmessa alla Polizia Municipale locale per quanto di competenza in 
merito alle azioni di controllo e sull’osservanza delle disposizioni in esso contenute. 
 

INFORMA 
 
CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. delle Marche entro il termine di 60 
giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il 
termine di 120 giorni dall’avvenuta pubblicazione. 
 
 

 
 

 
Dalla Residenza Comunale, 11-08-2022 IL SINDACO 
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 Barbieri Nicola 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del 

D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 

  

  

 


