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IL SINDACO

ORDINANZA N.  162  del  14 agosto 2019 

OGGETTO:   DEROGA  ORARI  SVOLGIMENTO  EVENTI  E  CONCERTI 
PROGRAMMATI  NELLE  ORE  SERALI  E  NOTTURNE  NEL  COMUNE  DI 
CATTOLICA, AD ESCLUSIONE DELLE AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE IN 
OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI FERRAGOSTO CHE SI TERRANNO TRA 
GIOVEDI' 15 AGOSTO E VENERDI' 16 AGOSTO 2019.   
 

IL SINDACO

 
PREMESSO che il 15 agosto 2019 in occasione dei Festeggiamenti di Ferragosto, si svolgeranno 
sul  territorio  comunale  manifestazioni  musicali  e  non  solo  aventi  particolare  richiamo  e 
importanza a livello turistico, per i quali si prevede un notevole afflusso di persone in ragione 
dell'elevato numero di presenze di turisti;

RITENUTO che la molteplicità delle manifestazioni e delle 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 a tali  
materie deroghi alle vigenti normative comunali in relazione alla programmazione di eventi e 
concerti previsti nelle ore serali e notturne;
 
RITENUTO altresì che la suddetta disciplina derogatoria, proprio in ragione della peculiarità e 
delle ragioni di eccezionalità dell'evento, è opportuna anche in considerazione delle particolari 
necessità  dell'utenza turistica e in relazione all'organizzazione di numerosi eventi culturali e 
spettacolari,  che  si  terranno  in  diversi  punti  della  città,  nonché  per  la  maggioranza  degli 
esercenti le attività di somministrazione di alimenti  e bevande, di pubblico spettacolo e del 
commercio; 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, 
approvato con:
• deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 12.5.2017;
• deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2018;
il  quale,  fra  l'altro  detta  norme  in  materia  di  emissioni  sonore  delle  manifestazioni, 
prevedendone limiti ed orari; 

VISTO in particolare l'art.8 comma 10 del  suddetto Regolamento Comunale per la disciplina in 
deroga delle attività rumorose temporanee che recita: “In occasione di particolari eventi (come 
ad esempio: Notte Rosa, Ferragosto, Capodanno), ovvero per esigenze a carattere stagionale  
connesse  alla  vocazione  turistica  del  territorio  comunale,  con  ordinanza  emessa  ai  sensi  
dell’art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il limite orario di cessazione di cui  
alle Tabelle 1 e 2, può essere procrastinato, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche  
delle zone.”;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
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ORDINA

di derogare gli orari di svolgimento degli eventi e dei concerti programmati per le ore serali e 
notturne nel Comune di Cattolica, in occasione dei Festeggiamenti di Ferragosto che si terranno 
tra giovedì  15 agosto e venerdì  16 agosto 2019, ad esclusione delle  aree particolarmente 
protette.

La presente ordinanza produce i propri effetti dalle ore 17.00 di giovedì 15 agosto e cessa di 
avere validità alle ore 3.00 di venerdì 16 agosto 2019 (notte tra giovedì e venerdì).

Resta l'obbligo di rispettare i limiti per le emissioni sonore stabiliti dal Regolamento Comunale 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2018 che disciplina la 
materia.

Copia  del  presente  provvedimento  viene  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 il compito di verificarne l'osservanza.
  
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni e ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
  

Cattolica,  14/08/2019 

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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