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Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401
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IL SINDACO

ORDINANZA N. 138 del 04 luglio 2017
OGGETTO:
DEROGA ORARI SVOLGIMENTO EVENTI E CONCERTI
PROGRAMMATI NELLE ORE SERALI E NOTTURNE NEL COMUNE DI
CATTOLICA, AD ESCLUSIONE DELLE AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LA NOTTE ROSA" CHE
SI TERRA' TRA VENERDI' 7 LUGLIO E SABATO 8 LUGLIO 2017

IL SINDACO

PREMESSO che la manifestazione "LA NOTTE ROSA" - (detta anche Capodanno d'Estate)
rappresenta un evento eccezionale di carattere turistico di particolare richiamo e importanza per il
Comune di Cattolica e, più in generale, per l'intera riviera romagnola, caratterizzato da una molteplicità
di manifestazioni in luogo pubblico e iniziative che si snodano nelle vie turistiche della città, nelle ore
serali e notturne (concerti, eventi culturali, rappresentazioni, incontri, manifestazioni, ecc...), con la
previsione di un notevole afflusso di persone in ragione del grande successo incontrato nelle edizioni
passate de LA NOTTE ROSA:
RITENUTO che la molteplicità delle manifestazioni e iniziative che si svolgeranno in luogo
pubblico determina particolari problematiche connesse al traffico, all'inquinamento atmosferico e
acustico e alla sicurezza urbana, che giustificano una disciplina che, relativamente a tali materie, nei
giorni 7 e 8 luglio 2017 deroghi alle vigenti normative comunali in relazione alla programmazione di
eventi e concerti previsti nelle ore serali e notturne dei predetti giorni;
RITENUTO altresì che la suddetta disciplina derogatoria, proprio in ragione della peculiarità e
delle ragioni di eccezionalità dell'evento, è opportuna anche in considerazione delle particolari necessità
dell'utenza turistica e in relazione all'organizzazione di numerosi eventi culturali e spettacolari, che si
terranno in diversi punti della città, nonché per la maggioranza degli esercenti le attività di
somministrazione di alimenti e bevande, di pubblico spettacolo e del commercio;
Visto il Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento. acustico, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20/05/2010 e ss.mm.ii, il quale, fra l'altro detta norma
in materia di emissioni sonore delle manifestazioni, prevedendone limiti ed orari;
Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 nonché tutta la recente normativa in tema di
liberalizzazione degli orari;
DISPONE
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la deroga degli orari di svolgimento degli eventi e dei concerti programmati per le ore serali e
notturne nel Comune di Cattolica, ad esclusione delle aree particolarmente protette, in occasione della
manifestazione denominata "LA NOTTE ROSA" che si terrà tra venerdì 7 luglio e sabato 8 luglio
2017;
che resta l'obbligo di rispettare i limiti per le emissioni sonore stabiliti dal suddetto Regolamento
comunale che disciplina la materia;
La presente ordinanza produce i propri effetti dalle ore 17.00 di venerdì 7 luglio 2017 e cessa di
avere validità alle ore 3.00 di domenica 9 luglio 2017;
copia del presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e trasmesso alle
organizzazioni di categoria interessate, affinché ne rendano edotti i rispettivi associati;
agli agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare
la presente ordinanza.

Cattolica, 04/07/2017
IL SINDACO
GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA
Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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