
 

COMUNE DI PESARO 

 

 

Servizio sostenibilità e servizi ai cittadini e alle imprese 
ATTIVITA ECONOMICHE 

 
 
 

 
Ordinanza N° 1941 del 13/11/2019  

 
 

Oggetto: DEROGA DEGLI ORARI DI ASCOLTO MUSICA NELLA ZONA CENTRO E ZONA MARE 

IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA NOTTE BIANCA DELLA  MUSICA 

2019" CHE SI TERRA' IL GIORNO 16/11/2019 E 17/11/2019. 

 
 

IL SINDACO 

 

 
PRESO ATTO dell’organizzazione della manifestazione denominata “LA NOTTE BIANCA 

DELLA MUSICA 2019” organizzata dall’Assessorato alla Cultura -Turismo  del Comune di Pesaro, che 

prevede una serie di eventi  dalla ore 18:00 del giorno 16/11/2019  alle ore 02:00 del giorno 17/11/2019, ed 

eventi proposti dai titolari dei bar e ristoranti inseriti nel programma generale della manifestazione; 

 

TENUTO CONTO che il programma prevede  eventi musicali   ed intrattenimenti in particolare 

nelle seguenti zone della città: Centro Storico, Zona Mare, Zona Baia Flaminia, zona Porto; 

 

CONSIDERAT0 che trattasi di un evento di particolare importanza  per il Comune di Pesaro e per 

la Regione Marche, in  quanto organizzati  in occasione delle celebrazioni per i 150 anni trascorsi dalla 

morte di Gioacchino Rossini, dichiarato per legge “Anno Rossiniano”, sicuramente di indubbio valore 

turistico culturale  ; 

 

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 1994 del 28/12/2018   avente ad oggetto 

“Disciplina  degli orari delle  Attività Economiche per l’anno 2019”;  

 

CONSIDERATA l’eccezionalità dell’evento e la conseguente necessità di provvedere in merito 

disponendo le opportune deroghe alla vigente disciplina in materia di ascolto musica  e di  immissioni 

rumorose; 

 

 

VISTI gli articoli 3, 13 e 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento delle 

autonomie locali”; 

 

VISTO il D.L 06/12/2011 n. 201  convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, L.  22/12/2011 n. 214; 

 

VISTO la Legge Regionale del  10/11/2009, n. 27; 

 

 

VISTO il regolamento regionale di esecuzione della L.R. 27/2009  approvato con DGR 

n.1097/2011; 
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VISTO l’art. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931, n. 773, “Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza”; 

 

VISTI la Legge 26.10.1995, n. 447, D.P.C.M. del 14.11.1977, la Legge Regionale 14.11.2001, n. 

28, concernenti la disciplina sull’inquinamento acustico e sulla tutela dell’ambiente esterno e abitativo;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 896 del 24.6.2003, “Legge quadro 

sull’inquinamento acustico e L.R. n. 28/2001 – approvazione del documento tecnico Criteri e linee guida di 

cui all’art. 5, comma 1, punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all’art. 12, comma 1, all’art. 20 comma 2 della L.R. 

28/2001” sono stati, altresì, definiti i criteri e le linee guida a cui i Comuni si devono attenere nella 

redazione della Classificazione acustica del territorio comunale; 

 

DATO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 dell’11.07.2005 con cui è stata 

approvato l’“Atto di Classificazione acustica” del territorio del Comune di Pesaro nelle zone di 

destinazione d’uso per gli effetti della normativa in difesa dall’inquinamento acustico; 

 

DATO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 04.12.2006, con cui è stata 

approvata, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della legge n. 447/95 e degli artt. 2 e 4 della L.R. 28/2001, la variante 

all’“’Atto di Classificazione acustica” del territorio del Comune di Pesaro approvato con la suddetta 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 dell’11.07.2005, nelle zone di destinazione d’uso per gli effetti 

della normativa in difesa dall’inquinamento acustico, costituita dagli elaborati allegati alla deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 69 del 10.07.2006 esecutiva;  

 

VISTA la legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 “Norme per la tutela dell'ambiente esterno e 

dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche”, in particolare l’art. 16 (Deroghe); 

 

ORDINA 

 

1) Le attività di ascolto musica, all'interno e all'esterno dei locali di somministrazione 

di alimenti e bevande, nonché i concerti organizzati nelle aree pubbliche, i  locali 

autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. per il trattenimento e lo svago,  

2) situate all’interno della zone interessate dalla manifestazione “LA NOTTE BIANCA 

DELLA MUSICA 2019” e precisamente: Zona Centro, Zona mare nello specifico Viale 

Trieste, Viale Trento  e  vie traverse, sono autorizzate all'ascolto musica fino alle  ore 

02:00 del mattino del 17/11/2019; nelle  restanti  zone rimane in vigore l’ordinanza 

sopra citata  

 

3) Gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i locali autorizzati ai sensi degli 

artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. per il trattenimento e lo svago (locali da ballo )situati all’interno della 

Zona Centro, Zona mare nello specifico Viale Trieste, Viale Trento  e  vie traverse, in deroga ai 

valori limite di immissione di rumore determinati con D.P.C.M. 14.11.1997 ai sensi dell’art. 6, 

comma 1 lett. h) della legge 26.10.1995, n. 447 dovranno rispettare i seguenti limiti di 

emissione rumorosa per l’ascolto musica: 

 

 70 dB fino alle ore 24 ; 

 65 dB dalle ore 24:00 fino alle ore 01:00; 

 60 dB dalle ore 01:00 fino alle ore 02:00; 
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decibel da misurarsi in facciata all’edificio con ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente 
dall’area della manifestazione. 

  

 

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento comporterà violazione alle norme vigenti, 

con applicazione delle relative sanzioni previste dalle leggi e/o ordinanze sindacali in materia. 

 

DISPONE 

 

- l’invio al Corpo Polizia Municipale per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e 

sull’osservanza della presente ordinanza; 

- la trasmissione alla Prefettura di Pesaro Urbino , alla Questura di Pesaro e Urbino, alla Guardia di 

Finanza, al Comando Carabinieri Pesaro, incaricati dell’ esecuzione della presente ordinanza; 

- che la presente ordinanza venga data pubblicazione attraverso l’affissione all’Albo Pretorio, negli 

abituali luoghi pubblici e inserita sul sito del Comune di Pesaro; 

 

AVVISA 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione , al T.A.R. 

delle Marche nei termini e modi previsti dall’art. 29 del D.Lgs n. 104 del 02 luglio 2010 o in via alternativa, 

entro 30 giorni, ricorso gerarchico  al Prefetto di Pesaro e Urbino D.P.R. 24.11.1971 n.1199)  

 

AVVISA ALTRESI’ 

 

ai sensi del “Regolamento per la disciplina, l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative 

per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei dirigenti” approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 07.05.2012 e dell'art. 7-bis del TUEL, le violazioni alla 

presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra Euro 100,00 ed Euro 500,00 e 

che l’inosservanza della presente ordinanza, oltre alle sanzioni pecuniarie sopra indicate, comporta la 

segnalazione all’Autorità Giudiziaria per il reato contravvenzionale previsto dall’art. 650 C.P. 

 

 

 

 
IL SINDACO 

 

Dott. Matteo Ricci 

 

 
 
    Il Sindaco 
    VIMINI DANIELE / ArubaPEC S.p.A. 
Proposta numero: 2093 


