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Ordinanza n. 25 del 10-08-2022

IL SINDACO
 

VISTO il programma dell’Estate aliese 2022, che prevede lo svolgimento,  dal 10 agosto e sino al 4
settembre 2022, di tutta una serie di manifestazioni musicali, sportive, culturali e gastronomiche che si
terranno, in diverse fasce orarie, tra le vie Garibaldi e Archi e piazza S. Rosalia; 
RAVVISATA la necessità, in occasione delle manifestazioni in programma, di consentire la deroga ai limiti
acustici; 
VISTO il parere favorevole espresso dalla locale Polizia Municipale in data 10 agosto 2022 prot. 11181; 
ATTESO che la finalità degli eventi tendente ad ottenere il coinvolgimento di giovani, cittadini residenti e
tutte le attività economiche del paese con l’intento di esaltare i valori positivi di socializzazione e il valore
della manifestazione idoneo a costituire una certa attrattiva ed un sicuro richiamo del territorio comunale;
CONSIDERATO che alcuni eventi inseriti nel programma necessitano di ottenere le opportune deroghe alla
vigente disciplina in materia di immissioni acustiche; 
VISTO  il D.P.C.M. 01 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
dell'ambiente esterno”;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore”;

VISTO il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227

VISTO il D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 “Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di
inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma
dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

VISTO il D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in
materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della
legge 30 ottobre 2014, n.261;

VISTO l’art. 659 del Codice Penale;

VISTO l’art. 54 del decreto legislativo 18 8 2000, n. 267

EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale  2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 7 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Sindaco dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente ordinanza;
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:
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La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti,  dalle ore 22,00 sino alle
ore 02,00, in occasione delle manifestazioni inserite nell’ambito del programma “Estate aliese 2022”.

 
DA’ ATTO

 
- che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 7 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Sindaco dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente ordinanza;
-- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
responsabile del servizio di Polizia municipale isp. capo Castrenze Iovino;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge
regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;

 
D I S P O N E

 
La notifica della presente al Comando di Polizia municipale e al Comando Stazione Carabinieri di Alia, per
quanto di competenza.
 

AVVERTE
 
-che avverso la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241 e
successive modifiche, è ammesso ricorso:
b)giurisdizionale 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;
-straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.
 

 

 

IL RES.LE DEL SERVIZIO DI P.M
Isp. Capo Castrenze IOVINO

   
   
 

 
 

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 10-08-2022
IL SINDACO

Dott. Antonino GUCCIONE
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