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CITTA' DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA N. 51 del 10/08/2017

 

IL SINDACO

Oggetto:  Manifestazione “VINIMMAGINE 2017” del 13/08/2017, con spettacolo musicale del 
gruppo “Alla Bua” – Area interna alla Cantina Unione Agricola di via Palermo - Deroga al 
superamento dei livelli di emissione acustica e degli orari, ai sensi della normativa vigente in 
materia.

Premesso che:
- giorno 13 agosto 2017,  in  Melissano,  nell'area  interna  alla  Cantina  Cooperativa  Unione 

Agricola,  si  svolgerà  la  manifestazione  'VINIMMAGINE 2017'  con spettacolo  musicale 
“Alla Bua” e con stand eno-gastronomici;

- che  a  completamento  della  documentazione  relativa  alla  manifestazione  in  oggetto 
specificata, occorre munirsi di apposita autorizzazione rilasciata in deroga ai limiti massimi 
di rumorosità fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 per la manifestazione innanzi richiamata, ex 
art. 17 c. 2 della L.R. n° 3 del 12/02/2002;

- è stata presentata la relazione, redatta da tecnico esperto in materia, sulla verifica del rispetto 
della  normativa  vigente  afferente  le  emissioni  sonore provenienti  da una manifestazione 
musicale, da cui si evince che l'effetto de quo è autorizzabile in deroga da parte del Comune 
– ex L. 447/95 art. 6 c. 1 lett. h) e L. R. n° 3/2002 art. 17 c. 2;

Considerato che  occorre  che  venga  rilasciata  apposita  Ordinanza  sindacale,  in  deroga  al 
superamento dei livelli di emissione acustica, ai sensi della normativa vigente in materia;
Vista la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione;
Tenuto conto che:

• per la diffusione della musica e dei rumori nell'ambito della manifestazione di cui trattasi, è 
opportuno  provvedere  ad  autorizzare  la  deroga  per  attività  rumorosa,  secondo  quanto 
stabilito dalla Legge Regionale n° 3/2002, fissando un valore pari al massimo derogabile nei 
limiti dell'esposizione previsti dal DPCM 215/1999;

• detta deroga sarà consentita solo per la giornata del 03 agosto 2017;
Visti:

• l'art. 50 del D.Lgs n° 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono 
le competenze di detto provvedimento al Sindaco;

• il D.Lgs n° 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale”;
• L'art. 6 della L. n° 447/1995 “Norme sull'inquinamento acustico”;
• La  Legge  Reg.le  n°  3  del  12/02/2002  -  “Norme  di  indirizzo  per  il  contenimento  e  la 

riduzione dell'inquinamento acustico”;
ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, la DEROGA ai sensi degli artt. 16 e 17 c. 1 e 2 della l. R. 
n° 3/2002 dei limiti massimi di emissione sonora, nella giornata del 13 agosto  2017, in occasione 
della manifestazione 'VINIMMAGINE 2017' con spettacolo musicale “Alla Bua” e con presenza di 
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stand eno-gastronomici, che si svolgerà a Melissano  nell'area interna della Cantina Cooperativa 
Unione Agricola con accesso da via Palermo, nell'intesa che vengano, comunque, osservati i limiti 
previsti dal DPCM 215/1999, oltre alla deroga dei limiti di orario previsti dalla normativa vigente. 

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 7 agosto 1990,n° 241 si avverte che attraverso la presente ordinanza, in applicazione 
della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di 
potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Della Puglia oppure, in alternativa, potrà 
presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 
24/11/1971, n. 1199).

La presente, oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, viene trasmessa in copia al 
Comando Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Melissano, al Responsabile del Settore Affari Istituzionali 
Legali e SUAP, al Responsabile del Settore Tecnico, alla ASL Lecce Sud di Maglie - Dipartimento di Prevenzione.

           IL DIRIGENTE
f.to ____________________

Il Sindaco
f.to CONTE Alessandro
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