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COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO 

(Provincia di Foggia) 

 

  

 

 

     
ORIGINALE 

 
ORDINANZE SINDACALI 

 

Servizio: UTC-SUAP-URBANISTICA-ARR.URBANO-LP-MANUT.NI-

SERV.CIMIT.LI-IGIENE AMB.LE-PROT.CIVILE-ATT.PROD.VE-SERV.EX UMA 
 

ORDINANZA 
 

N. 16  del Reg.Generale 

N. 7   del Reg. di Settore 

OGGETTO:  "ROCCHETTA ESTATE 2022" - ORDINANZA DI 

DEROGA EMISSIONI SONORE PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

MANIFESTAZIONI  "ASPETTANDO LA NOTTE BIANCA" DEL 14 

AGOSTO 2022  -  "NOTTE BIANCA" DEL 19 AGOSTO 2022 E 

"FEDERICA CARTA IN CONCERTO" DEL 26 AGOSTO 2022.  

 

Del 12-08-2022 

 

L’anno  duemilaventidue, il giorno  dodici, del mese di agosto , nel proprio Ufficio 

IL  SINDACO 

PREMESSO che nell’ambito del programma degli eventi estivi organizzati e promossi da 
questo Comune: 

- L’Associazione di Promozione Sociale - Culturale “ Liberamente” organizza le 

manifestazioni denominate “Aspettando la Notte Bianca” in programma il 14 agosto 
2022  in Piazza Aldo Moro e “Notte Bianca” in  vari punti del centro abitato in 

programma il 19 Agosto 2022. 

- Il “Nuovo Comitato Festa Patronale Madonna del Pozzo e San Rocco”  organizza la 
manifestazione denominata “Federica Carta in Concerto – Dj Set con i DJ di Radio Norba 

Summer Show” in programma il 26 Agosto 2022, in Piazza Aldo Moro a Rocchetta 
Sant’Antonio (FG); 

DATO ATTO che: 
- in occasione di dette manifestazioni saranno impiegati strumenti di amplificazione 

sonora per l’esibizione in pubblica piazza di gruppi musicali appositamente ingaggiati 
dagli organizzatori degli eventi; 

- dette apparecchiature,  ancorché, utilizzate in modo conforme alle normative di legge 

vigenti, nell’insieme superano i limiti di emissioni sonore all’esterno; 

CONSIDERATO che tali manifestazioni, all’interno delle quali sono organizzati i suddetti  
concerti musicali, rappresentano momenti di aggregazione ricreativa particolarmente 

avvertiti dall’intera comunità locale, rientranti in una tradizione consolidata da anni; 

CONSIDERATO altresì che le manifestazioni musicali organizzate dall’Associazione di 
Promozione  Sociale – Culturale “ Liberamente” e dal “Nuovo Comitato Festa Patronale 

Madonna del Pozzo e San Rocco” , quali attività di intrattenimento inserite nel calendario 
delle iniziative Rocchetta Estate 2022, consentendo una visibilità a livello sovra locale della 
nostra comunità, oltre a rappresentare un veicolo di promozione del territorio di indubbio 

valore, concorrono al raggiungimento dell’obiettivo istituzionale di miglioramento 
dell’offerta turistica, a tutto vantaggio dell’economia del territorio; 

RITENUTO, pertanto, che le considerazioni sopra esposte possano giustificare il ricorso 

all’adozione del presente provvedimento di deroga al limite delle emissioni sonore di cui al 
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D.P.C.M. 14/11/97 e dalla L.R. 3/2002, stante la valenza ed il richiamo delle manifestazioni 
di che trattasi dal punto di vista turistico e di promozione del territorio, fissando un valore 

pari a quello massimo derogabile nei limiti dell’esposizione previsti dal D.P.C.M. 215/1999; 

TENUTO CONTO che detta deroga sarà consentita solo nei seguenti giorni: 

 -14 Agosto 2022  dalle ore  21:00  alle ore 03:00 del 15 agosto 2022; 

-19 Agosto 2022 dalle ore  21:00  alle ore 04:00 del 20 agosto 2022; 

-26 Agosto 2022 dalle ore  21:00  alle ore 03:00 del 27 agosto 2022; 

VISTI: 

- L’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che 
conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco; 

- Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”; 

- L’art. 6 della Legge n. 447/1995 “Norme sull’inquinamento acustico”; 

- La legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2002 – “Norme di indirizzo per il contenimento e 

la riduzione dell’inquinamento acustico”; 

- Il D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei 

requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di 
pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”; 

DISPONE 

Per lo svolgimento delle manifestazioni: -“Aspettando la Notte Bianca” del 14 agosto 2022, 

in Piazza Aldo Moro; - “Notte Bianca” del 19 Agosto 2022, in  vari punti del centro abitato e   
“Federica Carta in Concerto – Dj Set con i DJ di Radio Norba Summer Show”, del 26 Agosto 

2022, in Piazza Aldo Moro, nonché per  tutte le attività commerciali e di somministrazione 
di alimenti e bevande ovunque ubicate, in applicazione del combinato disposto dall’art. 6, 
comma 1 lettera h), della legge 26/10/1995 n. 447: 

LA DEROGA 

Alle emissioni sonore all’esterno, nel rispetto al limite fissato dai D.P.C.M. n. 447 del 
14/11/1997 e n. 215 del 16/04/1999, che dovranno comunque essere contenute, nel limite 

del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo, 
nei seguenti giorni: 

-il 14 Agosto 2022  dalle ore  21:00  alle ore 03:00 del 15 agosto 2022; 

-il 19 Agosto 2022 dalle ore  21:00  alle ore 04:00 del 20 agosto 2022; 

-il 26 Agosto 2022 dalle ore  21:00  alle ore 03:00 del 27 agosto 2022; 

AVVISA 

Il Servizio di Polizia Locale  e la Forza Pubblica è incaricato della osservanza del presente 
provvedimento; 

Eventuali violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza comporteranno l'applicazione 

delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 3, della L. 447/1995 e dalla L.R. 3/2002 e 
dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.  

L’organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’art. 
24 della L. 689/81. 

INFORMA 
Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il 
presente provvedimento i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge 

presentando ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia, ai sensi della Legge n. 1034/1971, 
entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro il termine di gg. 120 (centoventi) dalla data di 
pubblicazione; che, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’Amministrazione 

competente è il Comune di Rocchetta Sant’Antonio – 2° Settore Tecnico/Attività Produttive.  

DISPONE ALTRESÌ per la presente ordinanza: 

-La  pubblicazione all’Albo Pretorio e sulla homepage del sito internet del Comune; 
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-L’invio: -All’Ufficio di Polizia Municipale di Rocchetta Sant’Antonio, cui spetta di vigilare 
sulla sua osservanza; -Al Settore Tecnico ed Attività Produttive per il rilascio delle 

autorizzazioni del pubblico spettacolo; -Alla Prefettura di Foggia; -Alla Questura di Foggia; -
Al Comando dei Carabinieri territorialmente competente; 

-La notifica a mezzo pec all’Associazione di Promozione Sociale-Culturale “Liberamente”  e 
al “Nuovo Comitato Festa Patronale Madonna del Pozzo e San Rocco”, quali soggetti 

organizzatori degli eventi in premessa indicati. 
 

Dalla Residenza Municipale Lì 12-08-2022 

Per l’istruttoria:Il Responsabile del Settore/Servizio 

            Ing. Ricci Antonio  
 

IL  SINDACO 

  CIRCIELLO Pompeo 

________________________________________________________________________________ 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  
N. 422 del Registro 

 

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 

pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal  12-08-2022  al 27-08-2022 
 

Lì 12-08-2022 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

________________________________________________________________________________ 


