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O M U N E DI TRAPPETO
O
CITTA' METROPOLITANADI PAL E RM

oRDTNANZA

N"hz DEL 2?-1 '2aze-

per i giorni
oggetto: Autorizzazione in deroga acustica inauguraz-ione e manifestazioni temporanee
giomo 14
3diuglio, 06, 10, 20, 27 Agosto;o3, 10 Settembre 2022, dalle ore22.00 alle ore 03.00, e
per
conto della
teiJZ ZOzZ dalie oie 15.ò0 alle oie 05.00 nel locale sito in C/da Piano Infemo,
Lucia'
so"cietà MAMAITAS srl rappresentata dalla Sig'ra Randazzo Maria

IL SINDACO

vista la documentazione presentata e la relazione fonometrica con richiesta di deroga
in Acustica
acustica a firma dell'Ing. Tuàne Giuseppe dichiarato Tecnico competente
.t nbiertule iscritto pressò I'Albo dell'Ministero Ambiente e Territorio al n" 10489 come
/2022;
previsto per norma dilegge, registrata al protocollo comunale al n" 9144 del 19107
eventi;
Vista la temporaneità degli
-clella
Commissione Pubblici Spettacoli del Comune di Trappeto
Vista la convocazione
tenuta in data 2910712022 con relativo verbale n" 2 del2910712022;
Rilevata la necessità di emanare il precitato pro!'vedimento e considerate le valenze
artistiche e culturalidelle manifestazioni e l'interesse per la cittadinanza;
Visto il D.Lgs. l8/08/2000. n" 267 e ss.mm. e ii'
ORDINA
L. 447195.Ia deroga ai valori limite di legge di
della
- Ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. h)
10,
emissioni sonore per le manifestazioni temporanee che si svolgeranno in data 30 Luglio^,06,
dalle
2022
giorno
l4
Agosto
20,21 Agosto,03, 10 Settembre 2022, dalle òre 22.00 alle ore 03.00, e
società
ore 15.00 alle ore 05.00, presso il locale sito in c/da Piano Inferno per conto della
MAMAITAS srl, rappresentata dalla Sig.ra Randazzo Maria Lucia'
a firma
Prescrive che il livàilo di emissione rumorosa, come previsto nella relazione tecnica
dell'lng. Tutone Giuseppe, non sia superiore a 75 dBA su facciata edifici viciniori.
viene indiiiduato quale referente durante la manifestazione la sig.ra Randazzo Maria Lucia.

-

Fermo restando

produttive

e

ordinari compiti di vigilanza della Polizia Municipale sulle attività
esercizi pubblici in genere, 1o stesso corpo di Polizia Municipale è

gli

sug-li

incaricato di verificare il ristetto delie condizioni e dei termini fissati dalla presente Ordinanza
Sindacale in deroga alle prescrizioni di cui alla legge quadto 447195'

DISPONE
Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del comune;
Che copia della presente venlga^ trasmessa alla Polizia Municipale, al Comando Carabinieri di
Trappeto e al Commissariato della Polizia di Stato di Partinico'
che il presente atto venga reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, all'indirizzo
www-comune.traDoeto.oa. it
da
o

