CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)
AREA SVILUPPO ECONOMICO
Ufficio S.U.A.P. - Attività Produttive

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 9 del 21/07/2017
Oggetto: modifica Ordinanza n. 07 del 27.06.2017 LIMITATAMENTE agli orari delle
manifestazioni temporanee.
IL SINDACO
PREMESSO che con ordinanza Sindacale n. 7 del 27.06.2017 sono state adottate delle misure
volte a disciplinare lo svolgimento delle attività economiche presenti sul territorio comunale,
mediante limitazione degli orari e la limitazione della vendita da asporto di alcolici e di altre
bevande in bottiglia di vetro ed in lattina, non consumate all’interno dei locali, al fine di tutelare
il diritto al riposo ed alla salute dei residenti, che può risultare compromessa dall’inquinamento
acustico, cui gli stessi sono sottoposti e disporre di uno strumento adeguato per rimuovere il
pregiudizio della quiete pubblica.
RITENUTO che:
- gli operatori commerciali, in forza della liberalizzazione degli orari rivendicano la possibilità
di utilizzare al meglio le opportunità previste e chiedono di valutare la possibilità di posticipare
l’orario di cessazione delle manifestazioni temporanee, almeno per un mese.
VALUTATA la richiesta degli operatori;
VISTO il buon andamento della stagione turistica, che ci colloca tra i comuni più attivi di tutta
la provincia;
RITENUTO di dover apportare modifiche stabilite con l’Ordinanza Sindacale n. 7
LIMITATAMENTE agli orari delle emissioni sonore;
VISTO l’art. 6 del D.P.C.M. del 01.03.1991, che fissa: i limiti di accettabilità di esposizione al

rumore nelle more che venga suddiviso il territorio Comunale come previsto dall’art. 6 della
Legge 26.01.1995 n. 447;
VISTO l’art. 9 della Legge n.447/95 che reca norme sull’inquinamento acustico e attribuisce la
possibilità al Sindaco di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenuto o
abbattimento delle emissioni sonore;
VISTA la Circolare del Capo della Polizia GABRIELLI sulle manifestazioni;
VISTE anche le note della Prefettura di Brindisi del 07/06/2017 prot. n. 0022885 relativa alla
stagione estiva 2017 - Misure organizzative per i grandi eventi e del 16/06/2017 prot.
n.0024451 relativa alla Gestione delle pubbliche manifestazioni;
VISTA la sentenza del TAR Puglia, sez. III Lecce n. 930/17 depositata il 6 giugno con la quale
il Sindaco può ordinare la cessazione a mezzanotte degli eventi musicali;
VISTA la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III Penale n. 30189/17 depositata il 16
giugno 2017 con la quale la Corte torna ad affermare la punibilità ai sensi dell’art. 659 comma
1, c. p. del gestore di un pubblico esercizio che non si adoperi per impedire rumori e
schiamazzi da parte dei propri clienti, con disturbo per la quiete pubblica;
RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento ai fini del regolare svolgimento
delle attività economiche comprensivi delle attività di pubblici spettacoli, trattenimenti e
svago previsti dagli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;
VISTO l’art.41 comma 2 Costituzione che sancisce (dispone) la necessità di proteggere i
valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà
di iniziativa economica privata;
VISTI i poteri conferiti al Sindaco dal D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
La modifica dell’Ordinanza Sindacale n. 07 del 27.06.2017 LIMITATAMENTE agli orari
delle emissioni sonore e dispone che a far data dal 21.07.2017 e fino al 31.08.2017, è
consentito lo svolgimento di manifestazioni temporanee sonore anche all’aperto, in deroga
ai limiti di rumorosità, sino alle ore 01.00, con l’obbligo di abbassare il volume delle
emissioni sonore a partire dalle ore 00.00
AVVERTE
Che contro la presente ordinanza, l’interessato può presentare ricorso:
- Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al TAR di Lecce (Legge
06/12/1971 n° 1034);
- Entro 120 dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica.

(Legge 24/11/1971 n. 1199).
Il presente provvedimento è altresì notificato alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio
comunale (Polizia Municipale, Carabinieri, Commissariato di PS) ed immediatamente
esecutiva, inoltre sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito della Trasparenza di
codesto Comune.

Mesagne, 21/07/2017

IL SINDACO
F.TO Dott. MOLFETTA Pompeo

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. 2023 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio
di questa Città per 15 giorni consecutivi.
Mesagne, lì 21/07/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ____________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.

