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OGGETTO: Autorizzazione in deroga ex art. 6, comma 1, lettera h), della L. 447/95 
sull’inquinamento acustico ed ex art. 76 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana. 
Manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo - “Terni On Festival 2017”. 

 

IL SINDACO 

Dato atto: 

- che il Comune di Terni ha promosso l’organizzazione dell’evento “TERNI ON FESTIVAL 2017”, curata 
dalla Eventi S.r.l., aggiudicataria del Bando indetto per l’occasione, che si svolgerà per le vie della città nei 
giorni 14, 15, 16 e 17 settembre 2017; 

- che, in relazione alle iniziative previste dal programma dell’evento, si rende necessaria la concessione 
dell’autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 76 del Regolamento di Polizia Urbana, dell’art. 4 
dell’Ordinanza Sindacale protocollo n. 52525 del 12/04/2011, sia ai limiti previsti dall’art. 2, comma 3, 
della L. 447/95, secondo la seguente modalità: 

− per il giorno giovedì 14 settembre sino alle ore 01:00 di venerdì 15 

− per il giorno venerdì 15 settembre sino alle ore 01:30 di sabato 16, 

− per il giorno sabato 16 settembre sino alle ore 02:00 di domenica 17,  

− per il giorno domenica 17 settembre sino alle ore 24:00; 

- che per la manifestazione di cui sopra sono in programma spettacoli, serate danzanti, piano bar e concerti 
in vari siti del centro urbano individuate in varie Classi acustiche, come specificato con il Piano Comunale 
di Classificazione Acustica approvato con D.C.C. n. 307 del 15/12/2008; 
 

ritenuto di disporre in merito, al fine di garantire il corretto svolgimento dell’evento ponendo le limitazioni 
atte a garantire la quiete pubblica; 

visti l’art. 6 comma 1 lettera h) della L. 447/95, l’art. 195 della L.R. 1/15, l’art. 127 del R.R. 2/15, l’art. 76 
del Regolamento di Polizia Urbana; 

vista l’Ordinanza Sindacale protocollo n. 52525 del 12/04/2011 che disciplina l’utilizzo di strumenti, 
apparecchiature impianti di diffusione sonora nei pubblici esercizi ed in occasione dello svolgimento di 
spettacoli e trattenimenti, 

viste le DD.G.C. n. 150 del 14/06/2017, relativa alle disposizioni organizzative  della Notte Bianca  “Terni 
On Festival 2017” la cui organizzazione definitiva è stata affidata alla Eventi S.r.l. di Terni, aggiudicataria 
del bando; 

richiamato l’art. 4 comma 5 della citata Ordinanza protocollo n. 52525 del 12/04/2011, nonché l’art. 76 
del Regolamento di Polizia Urbana ai sensi dei quali eventuali deroghe alle limitazioni modali e temporali 
delle manifestazioni possono essere concesse dal Sindaco in occasione di eventi e/o festività particolari; 

ritenuto di poter consentire che il predetto evento dei giorni 14, 15, 16 e 17 settembre 2017 possa essere 
svolto sino alle ore 01:00 del giorno di venerdì 15 alle ore 01:30 del giorno di sabato 16, e sino alle ore 
02:00 del giorno di domenica 17 settembre 2017; 
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ritenuto, altresì, di sospendere, per la circostanza, le ordinanze dirette a singoli destinatari emesse per 
inquinamento acustico proveniente da attività musicali connesse al pubblico esercizio; 

DISPONE 

che l’evento denominato “Terni On Festival 2017”, previsto per i giorni 14, 15, 16 e 17 settembre 2017, 
così come ogni manifestazione ad esso connessa, possa essere svolto sino alle ore 01:00 del giorno di 
venerdì 15, alle ore 01:30 del giorno di sabato 16, e sino alle ore 02:00 di domenica 17 settembre 2017 alle 
seguenti condizioni: 

1.  il livello di rumore ambientale (inteso come livello di emissione dell’attività nel suo complesso, attività 
quindi considerata come unica sorgente) da rispettare in facciata di edifici in corrispondenza dei 
recettori più disturbati o più vicini all’area in cui si svolge l’attività, non dovrà superare il limite di : 

- 85 dB(A) LAeq dalle ore 20:00 alle ore 23:00; 

- 80 dB(A) LAeq dalle ore 23:00 alle ore 24:00; 

- 75 dB(A) LAeq dalle ore 24:00 alle ore 01:30 (limitatamente alla notti tra venerdì e sabato) e sino alle ore 02:00 
(limitatamente alla notte tra il sabato e la domenica); 

restando in vigore i limiti previsti dal DPCM 14/12/1997 per le altre fasce orarie. E’ sempre implicita la 
deroga al limite differenziale. Il parametro di misura e di riferimento dei limiti è il livello equivalente di 
pressione sonora ponderato A, misurato per almeno 15 minuti e rappresentativo delle condizioni di 
maggiore rumorosità dell’attività, misurato conformemente a quanto prescritto dal D.M.A. 16/03/1998, 
eventualmente corretto con le penalizzazioni previste (componenti impulsive, tonali); 
2.  eventuali mezzi utilizzati (gruppi elettrogeni, camion e quant’altro) dovranno essere mantenuti sempre 

in efficienza e dovranno essere dotati di validi silenziatori di scarico e di aspirazione; 

3.  dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a ricondurre la rumorosità prodotta 
dalle manifestazioni entro i limiti sopra indicati, provvedendo, se del caso, anche all’installazione di 
sistemi di limitazione acustica o di abbattimento quali ad esempio barriere fonoassorbenti; 

4.  tutti gli operatori attivi durante le manifestazioni e gli spettacoli, dovranno essere informati circa il 
contenuto della presente autorizzazione e si dovrà ottenerne il rispetto. 

DISPONE, altresì 
di inviare copia del presente provvedimento a: 

- Comando dei Carabinieri, Via Radice n. 6, Terni; 
- Questura di Terni, Via Antiochia n. 12, Terni; 
- ARPA Umbria – Dipartimento Provinciale di Terni, Via Dalla Chiesa snc, Terni; 
- USL Umbria n° 2 – Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica, Via Bramante n. 35, Terni; 
- Direzione Provinciale del Lavoro, Via Muratori, 10, Terni; 

 

Fatto salvo ogni ulteriore potere di conformazione dell’attività economica privata. 
 
 

IL SINDACO 
(Sen. Leopoldo Di Girolamo) 
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