C O M U N E

DI T R A P P E T O

CITTA' METROPOLITANA DI P A L E R M O
____________

SETTORE AFFARI GENERALI

ORDINANZA N°33

DEL24/06/2022

Oggetto: Autorizzazione in deroga acustica inaugurazione e manifestazioni temporanee per i
giorni 25-26 Giugno e 2-3 Luglio, dalle ore 22.00 alle ore 03.00, locale sito in C/da Piano
Inferno per conto della società MAMAITAS srl rappresentata dalla Sig.ra xxxxxxxxxx a
xxxxxxx il xxxxxxx e residente a xxxxxxxxxxxxx.
ILSINDACO

Vista la documentazione presentata e la relazione fonometrica con richiesta di deroga
acustica a firma dell’Ing. TUTONE Giuseppe dichiarato Tecnico competente in Acustica
Ambientale iscritto presso l’Albo dell’Ministero Ambiente e Territorio al N° 10489 come
previsto per norma di Legge;
Vista la temporaneità dell’evento;
Rilevata la necessità di emanare il precitato provvedimento e considerate le valenze
artistiche e culturalidella manifestazione e l’interesse per la cittadinanza;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e ss.mm. e ii.
ORDINA
Ai sensi dell’art.6 c. 1 lett. h Legge 447/95, la deroga ai valori limite di legge di immissioni
sonore, per inaugurazione e manifestazioni temporanee per i giorni 25-26 Giugno e 2-3 Luglio,
dalle ore 22.00 alle ore 03.00, locale sito in C/da Piano Inferno per conto della società
MAMAITAS srl, rappresentata dalla Sig.ra xxxxxxxxxx nata a xxxxxxxxxx il e residente in
xxxxxxxxxxx, via xxxxxxxxxx n° xxxxx.
- Prescrive che il livello di immissione rumorosa, come previsto nella relazione tecnica a firma
dell’Ing. Tutone Giuseppe, non sia superiore a 75 dBA su facciata edifici viciniori.
Viene individuato quale referente durante la manifestazione la Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Fermo restando gli ordinari compiti di vigilanza della Polizia Municipale sulle attività
produttive e sugli esercizi pubblici in genere, lo stesso corpo di Polizia Municipale è
incaricato di verificare il rispetto delle condizioni e dei termini fissati dalla presente Ordinanza
Sindacale in deroga alle prescrizioni di cuialla legge quadro 447/95.
-

DISPONE
Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del comune;
Che copia della presente sarà trasmessa alla Polizia Municipale, al Comando Carabinieri di
Trappeto e al Commissariato della Polizia di Stato di Partinico.
Che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, all’indirizzo
www.comune.trappeto.pa.it

Il Sindaco
f.to Santo Cosentino

