COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

Prot. n. 6.493

Li, 16 aprile 2019

AUTORIZZAZIONE
Oggetto: 49a Festa della Fragola e dell'Asparago in programma dal 20 aprile
al 12 maggio 2019.
Autorizzazione in deroga ai valori limite delle immissioni sonore.
(Legge 26.10.1995, n° 447 - Art. 6 e Legge Reg. 10.05.1999 n° 21).
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PU B B LI CI
RICHIAMATA la nota del 28.01.2019 assunta al prot. n. 2.416 in data
14.02.2019, con la quale il sig. Dorigo Franco, in qualità di Presidente della
Pro Loco di Farra di Soligo, ha chiesto l’autorizzazione in deroga ai valori
limite delle immissioni sonore, durante lo svolgimento della 49 a Festa della
Fragola e dell'Asparago in programma dal 20 aprile al 12 maggio 2019;
DATO ATTO che la Legge 26.10.1995, n° 447, art. 6, comma 1h) consente di
autorizzare, anche in deroga ai valori limite delle immissioni sonore, lo
svolgimento di attività temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico;
DATO ATTO che la Legge Reg. 10.05.1999, n. 21 – Art. 7 dà facoltà al Comune
di autorizzare deroghe temporanee ai limiti di immissione in occasione di
attività sportive o ricreative rumorose, in fasce orarie definite;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29.12.2009
con la quale è stato approvato il Piano di classificazione acustica del territorio
comunale e le controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
PRESO ATTO che l’area in cui si svolgerà la manifestazione risulta inclusa
nella zona in classe V (delimitata come area prevalentemente industriale),
con valori limite delle immissioni sonore fissati in 70 dB (A) sia diurni che
notturni;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;

AUTORIZZA
Il sig. Dorigo Franco, in qualità di Presidente della Pro Loco di Farra di
Soligo, all’effettuazione delle attività ed eventi musicali connessi allo
svolgimento della manifestazione in oggetto, in deroga alle immissioni sonore
limite fissate per la zona come individuata con Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 61 del 29.12.2009.
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La deroga di cui sopra trova applicazione esclusivamente durante lo
svolgimento della 49a Festa della Fragola e dell'Asparago in programma dal 20
aprile al 12 maggio 2019, all'interno della lottizzazione “Maset” in Cal della
Madonna, nei seguenti orari:
- dalle ore 20.00 alle ore 00.00 nei giorni feriali,
- dalle ore 14.00 alle ore 00.00 nei giorni festivi e pre festivi.
La presente autorizzazione venga pubblicata all’Albo pretorio comunale e
nel sito istituzionale, nonché trasmessa all'Ufficio Associato di Polizia Locale ed
al Comando dei Carabinieri di Col San Martino che, per quanto di competenza,
sono incaricati della vigilanza e del controllo circa l’ottemperanza delle
prescrizioni ivi contenute.
F.to Il Responsabile dell'Area Tecnica
dott. Alessandro Bonet

