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IL SINDACO

ORDINANZA N.  254  del  21 dicembre 2017 

OGGETTO:  PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017.
ORGANIZZAZIONE  MANIFESTAZIONI  TEMPORANEE  IN  OCCASIONE  DELLA 
SERATA DEL 31 DICEMBRE 2017 – 01 GENNAIO 2018 CAPODANNO.  
 

IL SINDACO

 
Premesso  che  il  periodo  natalizio  ed  in  particolare  il  CAPODANNO  rappresenta  un  evento 
eccezionale di carattere turistico di richiamo e importanza per il Comune di Cattolica e, più in generale,  
per l'intera riviera romagnola, caratterizzato da una molteplicità di manifestazioni in luogo pubblico ed 
iniziative  che si  snodano nelle  vie  della  città,  nelle  ore  serali  e  notturne (concerti,  eventi  culturali,  
rappresentazioni, incontri, manifestazioni, ecc...), con la previsione di un notevole afflusso di persone;

● Ritenuto  che  la  molteplicità  delle  manifestazioni  e  iniziative  che  si  svolgeranno  in  luogo 
pubblico determina particolari problematiche connesse al traffico, all'inquinamento atmosferico 
e acustico e alla sicurezza urbana, che giustificano una disciplina che, relativamente ai giorni 31 
dicembre  2017  e  1  gennaio  2018,  deroghi  alle  vigenti  normative  comunali  in  tema  di 
svolgimento  di  manifestazioni  negli  esercizi  commerciali,  nei  pubblici  esercizi,  nelle  piazze,  
nonché in tema di tutela dall'inquinamento acustico, in relazione alla programmazione di eventi 
e concerti previsti nelle ore serali e notturne dei predetti giorni;

● Ritenuto altresì che la suddetta disciplina derogatoria è opportuna anche in considerazione delle 
particolari necessità dell'utenza turistica;

● Visto l'art. 54, comma 6, del d.lgs. 267/2000 che prevede che "In casi di emergenza, connessi con il traffico o con  
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari 
necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali,  
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,  nonché, d'intesa con i responsabili  territorialmente competenti delle 
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i 
provvedimenti di cui al comma 4" ;

● Visto l'art. 25, comma 3, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 che analogamente prevede che "In caso di emergenze o di  
straordinarie necessità dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che  
prevedano modificazioni degli orari."; 

● Visto  il  Regolamento  Comunale  per  la  tutela  dall'inquinamento  acustico  per  l'effettuazione  di 
manifestazioni a carattere temporaneo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
29 del 20 maggio 2010;

● Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché tutta la normativa in tema di 
liberalizzazione degli orari;

DISPONE

● la  deroga  degli  orari  di  svolgimento  dei  trattenimenti  svolti  negli  esercizi  commerciali,  nei 
pubblici  esercizi  e nelle  piazze,  in occasione delle  manifestazioni del  31 dicembre 2017 e 1 
gennaio 2018 – CAPODANNO, con protrazione degli stessi entro le ore 3.00;
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● che resta l'obbligo di rispettare i limiti per le emissioni sonore stabiliti dal suddetto Regolamento 
comunale che disciplina la materia.

La presente ordinanza produce i propri effetti dalle ore 20.00 di domenica 31 dicembre 2017 e 
cessa di avere validità alle ore 3.00 di lunedì 1 gennaio 2018;

Copia  del  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  all'Albo  Pretorio  e  trasmesso  alle 
organizzazioni di categoria interessate, affinché ne rendano edotti i rispettivi associati;

Agli agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare  
la presente ordinanza.

    

Cattolica,  21/12/2017 

IL SINDACO
  GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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