COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

Prot. n. 12.468

Li, 30 luglio 2019

AUTORIZZAZIONE
Oggetto: Serata musicale in programma il 03 agosto 2019 presso l'attività
ricettiva “BAR SPORT”.
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
VISTA la nota del 05.07.2019 assunta al prot. n. 11.276 in data 08.07.2019, con la
quale il sig. Simonetti Giuseppe, in qualità di titolare dell'attività ricettiva
“Bar Sport” di Col San Martino, ha chiesto l’autorizzazione in deroga ai
valori limite delle immissioni sonore, per lo svolgimento di un evento
musicale in programma nella serata del 03 agosto 2019 presso i locali
dell'attività medesima, sita in via Treviset 53 a Col San Martino;
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 III (aree di tipo misto), con valori limite delle immissioni
sonore fissati in 60 dB (A) e 50 dB (A), rispettivamente diurni e notturni;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;

AUTORIZZA
Il sig. Simonetti Giuseppe, in qualità di titolare dell'attività “Bar Sport”,
all’effettuazione dell'evento musicale, in deroga alle immissioni sonore limite
fissate per la zona, così 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 nella serata di
sabato 03 agosto 2019 dalle ore 16.00 alle ore 23.30.
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

