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Ordinanza Sindacale n. 93 del 29.07.2020  

 

IL SINDACO 
 

 
 VISTE le richieste avanzate da  alcuni titolari di pubblici esercizi del centro storico  

intesa ad ottenere la deroga alla rumorosità per effettuare intrattenimenti musicali nei 
propri locali o nelle pertinenze esterne nelle ore dell’aperitivo;   

 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende promuovere eventi culturali 

e di vario intrattenimento per favorire il clima di animazione del contesto urbano, in 
particolare in questo periodo successivo al lockdow dovuto all’emergenza epidemiologica 
Covid 19; 

 
VISTA la Legge Regionale 2 gennaio 2007 n.1 e sue modifiche e integrazioni, 

recante il Testo Unico in materia di Commercio, ed in particolare l’articolo 116 che, in tema 
di regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di 
somministrazione alimenti e bevande, rimanda alle disposizioni statali vigenti in materia; 

 
VISTO l’art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che attribuisce 

al Sindaco la competenza, nell’ambito della disciplina regionale, a coordinare e 
riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, 
al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali 
degli utenti; 

 
VISTO altresì l’art. 3 del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito con 

modificazioni in Legge 14.09.2011 n. 148, in tema di abrogazione delle restrizioni 
all’accesso delle attività economiche; 

 
DATO ATTO che la regolamentazione dell’utilizzo dei dehor esterni ai pubblici 

esercizi non incide sull’orario di apertura dell’attività principale ma mira esclusivamente ad 
armonizzare l’espletamento di un servizio accessorio di somministrazione con le esigenze 
complessive e generali degli utenti nello spirito del combinato disposto di cui all’art. 50 c. 7 
D.Lvo 18.8.2000 n. 267 e art. 3 comma 1 del D.L. 138/2011, ed è inoltre soggetta alla 
regolamentazione locale in materia di concessione di spazi e ed aree pubbliche, qualora il 
dehor sia collocato in tali aree; 
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Visto il  DPCM  215/99, la legge  447/95  e la legge regionale 20/3/98 n.12; 

Visto il  T.U.L.P.S. RD  773/31; 

Visto l’art.19 del  DPR 24/07/77  n. 616; 

Visto il Decreto Legislativo n° 59 del 26.3.2010 e succ. mod. e integraz.; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 2.3.2015 di approvazione 

del Piano del Commercio del Comune della Spezia modificato e integrato con D.C.C. n. 21 
del 14.6.2016;  

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 7.2.2011 “orario di 

apertura dei dehors esterni ai locali di pubblico esercizio”; 
 
VISTO il Regolamento di Acustica approvato con Delib. Cons. Com. n. 26 del 

5.4.2007; 
 
 RITENUTO opportuno accogliere le richieste di cui sopra estendendola a tutti i 

locali del Centro Storico autorizzati ad esercitare l’attività di Publici Esercizi, concedendo  
loro deroga alla rumorosità e consentendo lo svolgimento di intrattenimenti musicali senza 
ballo da svolgersi sia all’interno dell’esercizio che nel prospiciente dehor dalle ore 18.00 
alle ore 22.00 dei giorni: 

30 luglio, 6 agosto, 13 agosto, 20 agosto, 27 agosto 2020 
      
         D A    F A C O L T A’ 
 
A tutti i titolari di pubblico esercizio del centro storico che siano in attività nei giorni 

30 luglio, 6-13-20-27 agosto ad organizzare intrattenimenti musicali senza balli, all’interno 
dei locali o nelle pertinenze esterne (dehor) fra autorizzati, in deroga ai limiti di rumorosità 
di cui alla Legge 447/95 e L.R. 12/98, dalle ore 18.00 alle ore 22.00  a condizione che: 

 
- Le apparecchiature elettrotecniche e acustiche siano dotate di relativa 

certificazione tecnica e siano conformi a norma CEI; 
- Non vengano allestite strutture soggette a collaudo da parte della competente 

Commissione di Vigilanza; 
- non  venga superato, nelle condizioni di maggior disturbo, il limite massimo di 70 

dB (A) dall’edificio più esposto. 
Il tutto fermo restando l’osservazione delle altre disposizioni di legge, 

regolamenti e ordinanze, con particolare riferimento ai protocolli e linee guida idonei 
a prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid 19 e le ordinanze sindacali 
vigenti di contenimento del fenomeno movida 

 
O R D I N A 

Entro le ore 22  delle giornate di cui al presente provvedimento ,30 luglio, 6-13- 20-
27- agosto 2020, dovranno cessare gli intrattenimenti musicali autorizzati in deroga. 
 
 

IL SINDACO 
Pierluigi Peracchini 
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