
COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

Ordinanza n. 22 del 20-07-2022

IL SINDACO
 

IL SINDACO
 

CONSIDERATO  che i venditori ambulanti, nel territorio comunale,  ricorrono con sempre più
frequenza, a qualsiasi ora del giorno, all’utilizzo di megafoni, altoparlanti e altri mezzi acustici,
al fine di pubblicizzare i propri prodotti, con ciò creando disturbo al legittimo riposo dei
cittadini;
RITENUTO doveroso, pertanto, emettere un provvedimento atto a salvaguardare, nelle fasce
orarie più sensibili, la quiete ed il riposo dei cittadini;
RITENUTO,  altresì, necessario disciplinare l’orario in cui i venditori ambulanti possano
utilizzare i loro strumenti sonori;
VISTA la proposta del comando di polizia municipale prot. 10199 del 20 luglio 2022;
VISTO il D.P.C.M. del 3 marzo 1991 (limiti massimi all’esposizione al rumore degli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno);
VISTA  l’art. 9 della n. 447/1995 sull’inquinamento acustico;
VISTO il D.P.C.M. dell’12 novembre 1997 (determinazione dei valori minimi delle sorgenti
sonore);
VISTO l’art. 659 del Codice Penale;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

O R D I N A
 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:
 

1- Che la pubblicità sonora, attraverso megafoni, altoparlanti e altri mezzi acustici, può
essere effettuata, dal lunedì al venerdì, periodo estivo, da giugno a settembre, nelle
seguenti fasce orarie: 10,00 – 13,00 / 17,00 – 19,00 e nel rimanente periodo, ottobre –
maggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore  09,30 alle ore 13,00 / 17,00 -19,00;

2-  Che è fatto divieto assoluto di effettuare la pubblicità sonora, nelle giornate di
sabato e nei giorni festivi in generale;

3-  Che l’utilizzo di tali sistemi sia sempre rispettoso dei limiti acustici imposti dalla
legge;
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AVVERTE
 

- che i trasgressori al presente disposto saranno puniti con una sanzione amministrativa da €
25,00 ad € 500,00;
- che è possibile far ricorso al presente provvedimento al   T.A.R. di Palermo, ai sensi degli
artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 “Attuazione dell’art.44 della legge 18
giugno 2009, n.69, recante delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo  
amministrativo.   Allegato   1.Codice   del processo amministrativo.” Entro il termine di 60
giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza;

 
DISPONE

 
La notifica al comando polizia municipale e alla stazione carabinieri di Alia, per quanto
di competenza e a tutti i venditori ambulanti che lavorano nel territorio del comune di
Alia, per opportuna conoscenza.

Dalla Residenza Municipale, addì
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.
            Isp. Capo Castrenze IOVINO

 
          IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE

   
   
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e

ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale, lì 20-07-2022
IL SINDACO

Dott. Antonino GUCCIONE
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