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Oggetto: ORDINANZA N. 7/2014 - DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER LE ATTIVITA' 
DI INTRATTENIMENTO E PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014. 
 
 
L'anno  duemilaquattordici addì  DIECI  del mese di luglio, il Sindaco FERRARI ANDREA  
 
 
Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela 
dall’inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni; 
 
Vista la Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995; 
 
Visti il D.P.C.M. 1/3/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi 
e nell’ambiente esterno” e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M. 14/11/1997 
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 
 
Visto l’art. 659 del Codice Penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”; 
 
Visto il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 11/04/2005; 
 
Tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere 
compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività 
economiche  e lavorative; 
 
Dato atto che nei mesi di luglio – agosto – settembre  2014 si svolgeranno varie 
manifestazioni sul territorio comunale tra cui balli, concerti, rappresentazioni e serate 
musicali  ; 
 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.° 267 ed in particolare gli articoli 50 e 54; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
 

O R D I N A 
 
 



per le motivazioni citate in premessa, la possibilità di derogare ai limiti di 
decibel previsti dalla normativa vigente dalle ore 20.30 fino alle ore 23.30 per 
le manifestazioni che si svolgeranno nelle date riportate nel volantino estate 
2014  

 
D I S P O N E 

 
 

La trasmissione del presente provvedimento a: 
 

- BAR SOLE LUNA 
- GARDEN BAR 
- ASSOCIAZIONE LE CONTRADE 
- ROADHOUSE PUB  
- Polizia Locale Altopiano Valsassina – c/o Comune di Moggio, Piazza Fontana, 2 – 

23817 Moggio (Lc); 
- Stazione Carabinieri di Introbio – Piazza Carrobbio, 3 – 23815 Introbio; 
- Comando Stazione Carabinieri di Lecco – C.so Martiri della Liberazione, 22 – 23900 

Lecco.  
 
 

A V V E R T E     C H E 
 
 
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia 
interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, 
entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Lombardia, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010 o, in alternativa entro il termine 
di 120 giorni, ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n.1199/71. 

 
 
 
 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL SINDACO 
 F.to FERRARI ANDREA  
 
 


