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DIFFUSIONE DELLA MUSICA NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E 

BEVANDE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 31 DICEMBRE 2018

I L   S I N D A C O

Attesa l'esigenza  da  parte  dell'Amministrazione  comunale  di  favorire  la  diffusione  di 

un'atmosfera piacevole ed allegra in tutto il territorio comunale, in occasione della notte di 

San Silvestro, agevolando le occasioni di aggregazione e di svago sia per i residenti che 

per gli ospiti e i turisti;

Considerato che  l'Amministrazione  comunale,  come  è  ormai  nota  tradizione,  ha 

organizzato, nell'occasione del 31 dicembre, manifestazioni ed eventi per salutare la fine 

dell'anno in corso ed inaugurare l'inizio dell'anno 2019;

Vista la predisposizione di  un articolato calendario di  festeggiamenti,  che prevede per 

l'ultima notte dell'anno, le proiezioni della  rassegna di videomapping Ravenna in Luce ed 

in Piazza del Popolo a partire dalle ore 23.00 il concerto gospel della cantante americana 

Cheryl Porter accompagnata dal coro The Hallelujah Gospel Singer;  

Considerato che anche nelle altre piazze e centri del territorio comunale si svolgeranno 

iniziative tese a festeggiare la ricorrenza;

Atteso che  gli  esercizi  pubblici  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  possono 

effettuare, nella specifica ricorrenza, la diffusione della musica nell'ambito della propria 

attività per allietare la permanenza nel locale dei propri clienti, nel rispetto della normativa  

sull'inquinamento acustico;

Richiamato l'art. 40 "Attività rumorose esercitate presso pubblici esercizi, circoli privati e  

locali  di  pubblico  spettacolo"  della  Classificazione  Acustica  e  Disciplina  delle  Attività 

Rumorose del Comune di Ravenna - Norme Tecniche di Attuazione - (deliberazioni di CC 

n. 54 P.G. 78142/2015  e n. 88 P.G. 54946/2016);

Ritenuto prevedere nella circostanza di festa l'estensione della diffusione della musica 

negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel territorio comunale, 
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fino alle ore 03.00 del 1° gennaio 2019 all'interno dei locali e fino alle ore 02.00 dello 

stesso giorno all'esterno dei medesimi, nel rispetto della normativa sull'inquinamento 

acustico;

Visto l'art.  50,  comma  7  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267  "Testo  Unico  delle  leggi 

sull'ordinamento degli enti Locali";

O R D I N A

per i motivi indicati in premessa,

1. tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti 

nell'ambito  del  territorio  comunale,  possono  effettuare  la  diffusione  di  musica 

presso il proprio esercizio, protraendo l'orario della stessa fino alle ore 03,00 del 

1° gennaio 2019 all'interno del locale e fino alle ore 02,00 dello stesso giorno 

all'esterno del medesimo, nelle aree di pertinenza a disposizione dell'esercizio, 

nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico;

2. il  mancato  rispetto  delle  prescrizioni  relative  alla  normativa  sull'inquinamento 

acustico,  così  come fissate  nelle  vigenti  ordinanze  ed  il  mancato  rispetto  delle 

disposizioni  del  presente  provvedimento,  comporteranno  violazioni  alle  norme 

vigenti, con applicazione delle relative sanzioni previste dalle leggi e/o ordinanze 

sindacali in materia;

DISPONE

che la presente Ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale, dalle altre Forze 

dell’Ordine e da chiunque altro spetti farla osservare.

                                                                INFORMA

che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale 

Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dalla  avvenuta 

pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine 

di 120 giorni. 

Ravenna, 20 dicembre 2018

IL SINDACO

Michele de Pascale
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