
COMUNE DI COMISO 

ORIGINALE 

O R D I N A N Z A D E L S I N D A C O 

N° 39 del 16.06.2016 

L'anno duemilasedici, addì sedici, del mese di giugno, nella Residenza Municipale, i l Sindaco ha 
adottato la seguente ordinanza avente per oggetto: 

Disciplina delle emissioni acustiche e sonore nei pubblici esercìzi, circoli privati ed esercizi 
ricettivi del centro storico 



I L SINDACO 

Premesso che: 

rAmministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività 

di somministrazione di alimenti e bevande presenti nel centro urbano, in quanto in grado di 

contribuire efficacemente all'animazione, alla sicurezza e alla valorizzazione del territorio; 

tali attività, però, possono costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini 

residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario 

intervenire al fine di contemperare le diverse esigenze; 

sulla base delle segnalazioni dei cittadini e dei rapporti degli organi di controllo, tali inconvenienti si 

registrano prevalentemente nell'ambito del centro storico della città, dove i l volume eccessivo della 

musica utilizzata per l'intrattenimento, unitamente al comportamento non sempre irreprensibile di 

alcuni avventori, disturbano la quiete pubblica; 

Considerato che: 

i l fenomeno del rumore, collocandosi nel quadro delle turbative dell'equilibrio, è ormai considerato 

un pericoloso fattore di insalubrità ambientale, tale da sostanziarsi quale minaccia per la salute 

pubblica; 

le competenze attribuite ai Comuni in tema di funzioni amministrative riguardano: 

a) i l controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento acustico prodotto da veicoli in genere; 

b) la rilevazione, il controllo e la disciplina integrativa, nonché la prevenzione delle emissioni 

sonore; 

c) la facoltà di disciplinare l'uso di macchine, strumenti e dispositivi che emanino suoni o rumori 

udibili dalle pubbliche strade che, per la loro insistenza e/o tonalità, siano tali da arrecare 

inconveniend o disturbi al riposo ed alle occupazioni delle persone; 

- il rispetto delle esigenze di salvaguardia dei singoli individui dalla indiscriminata immissione di fonti 

sonore potenzialmente inquinanti non è disgiunto dalla volontà di tutelare l'immagine complessiva 

del turismo e le attività ad esso connesse assicurando in tal modo uniformità amministrativa; 

Dato atto che è obbligo delle Istituzioni Pubbliche adottare disposizioni in materia di rumori e quiete 

pubblica, allo scopo di contemperare le esigenze delle attività economiche e lavorative svolte nel territorio 

comunale con i diritti dei cittadini e le esigenze abitative e di soggiorno, definendo orari e prescrizioni delle 

attività che producono rumore; 

Vista la Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che stabilisce i principi 

fondamentali in materia di tutela dell'ambiente estemo e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione, e richiamati in particolare: 

l'art. 2, comma 1, lett. e): ''valore di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso 

da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa"; 



l'art. 2, comma 1, lett. f): ''valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere 

immesso da una o più sorgenti sonore nel! 'ambiente abitativo o nell 'ambiente esterno, misurato in 

prossimità dei ricettori"; 

l'art. 2, comma 1, lett. h): "valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e 

nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli 

obiettivi di tutela previsti dalla presente legge"; 

l'art. 9, comma 1, i l quale stabilisce che "Qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di 

tutela della salute pubblica o dell 'ambiente il Sindaco, il Presidente della provincia, il Presidente 

della giunta regionale, il Prefetto, il Ministro dell 'Ambiente, - secondo quanto previsto dall 'articolo 

8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispet

tive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali 

forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale 

di determinate attività"; 

Visto l'art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.11.1997, i l quale preve

de che "All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al prece

dente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sono

re diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla ta

bella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata"; 

Dato atto che i l predetto D.P.C.M. 14.11.1997, all'allegato "A", riporta la ripartizione in Classi a cui fare r i 

ferimento in mancanza di strumenti di pianificazione acustica del territorio e per le quali corrispondono dei 

determinati valori limite di emissione, valori limite assoluti di emissione e valori di qualità misurati in Leq in 

dB; 

Considerato che i l centro storico del Comune di Comiso, così come delimitato nella planimetria che si alla

ga alla presente Ordinanza sotto la lettera " A " per costituirne parte integrante e sostanziale, in cui si svolgo

no spettacoli e intrattenimenti con emissioni sonore possono essere fatte rientrare nella Classe IV del predet

to Allegato "A" del D.P.C.M. 14.11.1997, ossia "aree di intensa attività umana" per la quale corrispondono i 

seguenti limiti: 

- valori limite di emissione: diurno (06.00-22.00) Leq in dB 60 - notturno (22.00-06.00) Leq in dB 50; 

valori limite assoluti di immissione: diurno (06.00-22.00) Leq in dB 65 - notturno (22.00-06.00) Leq 

in dB 55; 

- valori di qualità: diurno (06.00-22.00) Leq in dB 62 - notturno (22.00-06.00) Leq in dB 52; 

^tenuto necessario, nelle more dell'adozione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale 

e del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) 

Legge n. 447/1995, disciplinare provvisoriamente le attività rumorose di spettacolo e di intrattenimento del 

centro storico della città; 

Considerato che spetta all'ente locale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 1, lett. d), e), g) ed 

h), dell'art. 8 e dell'art. 14 della Legge 447/95, esercitare le funzioni amministrative relative al controllo sul

l'osservanza delle disposizioni contro l'inquinamento acustico; 



Vista, in particolare, la sentenza Cass. Civ. Sez. II, n. 28386 , 22.12.2011 che ritiene altresì legittimo, anche 

in assenza del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, applicare i l valore limite differenziale. 

Essa, tra l'altro, così testualmente recita "...omissis... In questa prospettiva, si deve ritenere che il D.P.C.M. 

14 novembre 1997, art. 8 operi un richiamo ( soltanto ) al D.P.C.M. 1 marzo 1991, art.6 comma 1, in funzio

ne della determinazione di quali limiti assoluti siano da considerare in relazione alla protezione del territo

rio, ma non escluda, in attesa della zonizzazione acustica, l'operatività dei limiti differenziali di cui al mede

simo art. 6, comma 2 i quali rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, di protezione della sa

lute pubblica, e che sono applicabili in tutte le zone, tranne in quelle esclusivamente industriali. In altri ter

mini, il significato della norma transitoria del D.P.C.M. del 1997, art. 8 tutto interno ai valori limite assolu

ti, consiste nel rendere ancora operanti, in attesa della suddivisione del territorio comunale, i precedenti li

miti di accettabilità dettati dal D.P.C.M. del 1991, art. 6, comma 1, anziché i nuovi e diversi valori compresi 

nella tabella C dell'allegato 3 al più recente D.P.C.M."; 

Ritenuto di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la 

qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il cor

retto e legittimo fiinzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sani

tà ambientale; 

Visto l'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che prevede come chiunque ottenga una au

torizzazione di polizia debba osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritiene di imporgli 

a tutela del pubblico interesse; 

Visti: 

• gli artt. 50 e 54 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali); 

• i l D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito in legge 24 luglio 2008, n.l25 (recante Misure urgenti in 

materia di sicurezza pubblica); 

• il D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito in legge. 17 

dicembre 2010, n. 217; 

il D.P.C.M. n. 215 del 16 Aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requi

siti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzanti e di pubblico spettacolo e nei 

pubblici esercizi"; 

• i l D.P.R. n. 227 del 19 Ottobre 2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti ammini

strativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del 

decreto-legge 31 Maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 

122"; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nel testo modificato dall'art. 6 del 

D.L. 23/5/2008 n. 92 convertito nella Legge 24/7/2008 n. 125, i l presente provvedimento è stato 

preventivamente comunicato via P.E.C., in data 14.06.2016, al Prefetto di Ragusa anche ai fini della 

predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione; 



Attesa quindi la necessità d'intervenire ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 del D. L.vo 18 agosto 

2000, n. 267 con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e 

la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare i l corretto e 

legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità 

ambientale e che hanno i caratteri degli interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione 

di obblighi di fare o di non fare a carico dei privati e del pubblico e di carattere "provvisorio" ossia avente 

''temporaneità degli effetti" e cioè fino al 31 dicembre 2017 e comunque nelle more dell'adozione del Piano 

di Classificazione Acustica del Territorio Comunale e del Regolamento Comunale per la tutela 

dall'inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) Legge n. 447/1995; 

O R D I N A 

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione 

1. La presente Ordinanza disciplina le emissioni acustiche e sonore nei pubblici esercizi, circoli privati ed 

esercizi ricettivi del centro storico della città, nonché le modalità di svolgimento, sempre all'interno del 

predetto centro storico, di manifestazioni ed eventi di intrattenimento musicale. 

2. A i fini della presente Ordinanza per centro storico si intende quella porzione di territorio comunale 

delimitata dal Viale della Resistenza, Via Gen.le Amato, Corso Vittorio Emanuele, Via Papa Giovanni X X I I l 

Via Morso, Piazza San Biagio, così come meglio individuata nella planimetria che si allega alla presente 

sotto la lettera " A " per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 - Attività al chiuso 

1. Tutti i pubblici esercizi che intendono svolgere intrattenimento musicale mediante musica dal vivo e/o 

apparecchi radiotelevisivi collegati a impianti di diffiisione sonora, o comunque mediante impianti di 

diffusione sonora, devono, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della 

presente, trasmettere al Comando di Polizia Municipale idonea valutazione di impatto acustico redatta da 

tecnico esperto in acustica ambientale regolarmente abilitato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del DPCM 

14/11/1997. La perizia, da trasmettersi in triplice copia, sarà prodotta e trasmessa successivamente al termine 

sopra indicato dagli esercizi alla prima apertura, comunque entro e non oltre la data prevista per l'inizio 

dell'attività medesima (art. 8, comma 4, DPCM 14/11/1997). 

2. Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti, la diffusione della musica 

all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta 

con presenza di un D.J., è consentita fino alle ore 01:00. L'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in 

genere per la diffusione sonora di immagini, rientranti tra le attività accessorie comprese nella stessa 

autorizzazione di pubblico esercìzio, è consentita fino all'orario di chiusura del locale, nel rispetto dei limiti 

assoluti di rumorosità in dB stabiliti per la Classe IV (diurno 60 dB, notturno 50 dB) e limiti differenziali di 

cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 (ambienti abitativi). Le attività di cui sopra devono svolgersi 

esclusivamente all'interno del locale, senza dare luogo ad emissioni sonore udibili all'esterno. 



3. È vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di amplificazione 

sonora. 

Art. 3 - Attività all'aperto 

1. Fatto salvo tutto quanto indicato al precedente art. 2 comma 1, l'effettuazione di concertini musicali, 

piccoli intrattenimenti musicali e manifestazioni a carattere temporaneo, negli spazi all'aperto, sia pubblici 

che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelli 

organizzati da enti privati, è consentita solo per una durata massima di tre ore comprese entro la fascia dalle 

20:00 alle 24:00, in tutti i giorni dell'anno sia feriali che festivi, previa specifica autorizzazione rilasciata 

dal Comando di Polizia Municipale con le modalità di seguito indicate, nel rispetto dei limiti di rumorosità in 

Leq in dB stabiliti per la Classe IV dell'Allegato " A " del D.P.C.M. 14.11.1997. 

2. L'autorizzazione di cui al superiore punto 1 dovrà essere richiesta almeno 10 (dieci) giorni prima della 

data in cui la manifestazione dovrà svolgersi e potrà essere rilasciata a condizione che non vi sia 

sovrapposizione di manifestazioni ricadenti nello stesso spazio fisico e temporale con altre poste in essere da 

esercenti, salvo che non si tratti di un'unica manifestazione richiesta da più esercenti. 

3. Ogni richiesta dovrà essere corredata da specifica dichiarazione con cui l'esercente o l'organizzatore si 

impegna ed obbliga - pena i l diniego di ogni richiesta successiva per l'intero anno solare - ad organizzare 

intrattenimenti musicali che utilizzino solo strumentazione acustica, eventualmente amplificata unicamente 

con apparecchiature separate che riproducono fedelmente il suono naturale dello strumento e nel rispetto dei 

limiti di rumorosità in Leq in dB stabiliti per la Classe IV dell'Allegato "A" del D.P.C.M. 14.11.1997. Alla 

richiesta dovrà, altresì, essere allegata la scheda tecnica descrittiva della strumentazione che sarà utilizzata. 

4. Non saranno autorizzate le istanze presentate senza le dichiarazioni e la documentazione prescritte al 

punto che precede nonché le istanze corredate da documentazione incompleta ovvero da documentazione da 

cui emerga l'inidoneità al rispetto degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza. 

5. E' assolutamente vietato installare impianti di riproduzione sonora all'esterno dei locali nonché procedere 

alla diffusione di musica riprodotta con o senza presenza di DJ (es. DJ set. Karaoke o forme similari). 

6. La filodiffusione all'esterno degli esercizi è consentita unicamente previa presentazione di documentazione 

di impatto acustico, redatta secondo quanto prescritto dal D.P.C.M. 14.11.1997, e relativa al suolo pubblico 

già eventualmente concesso o allo spazio estemo privato di pertinenza dell'esercizio medesimo. 

7. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate congiuntamente ad una attività di 

intrattenimento o svago (sia essa di carattere permanente o temporaneo, che avvenga in ambiente chiuso o 

all'aperto) e che preveda l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, 

ricadono sotto la previsione dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 con la conseguente 

applicabilità di tutti gli obblighi imposti al gestore. 

Art. 4 - Deroghe 

1. Eventuali deroghe alle fasce orarie di cui al superiore art. 3 potranno essere concesse dal Sindaco, a segui

to di presentazione di istanza motivata e documentata, per manifestazioni pubbliche di forte richiamo. 



2. I l relativo titolo abilitativo sarà rilasciato previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante delia 

competente Area 5 - Polizia Municipale e Attività Produttive. 

3. E' facoltà dell'Amministrazione organizzare o patrocinare eventi e manifestazioni di carattere artistico-cul-

turale al di fuori di quanto prescritto dal precedente art. 3, fermo restando il rispetto dei limiti di rumorosità 

in Leq in dB stabiliti per la Classe IV dell'Allegato "A" del D.P.C.M. 14.11.1997. 

Art. 5 - Sanzioni 

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non ottemperi alla presente Ordinanza è punito con la 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 10.329,14 (art. 10 comma 1 L. 

447/1995). 

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori 

limite di emissione e di immissione è punito con la sanzione amministrativa da € 516,45 a e 5.164,57. (art. 

10 comma 2 L. 447/1195). 

3. La seconda violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella inibizione a 

svolgere tutti i tipi di intrattenimento musicale oltre all'impossibilità di diffondere musica di sottofondo per 

15 (quindici) giorni a decorrere dal giorno successivo all'accertata violazione o dalla notificazione della 

stessa. 

4. Nel caso di recidiva, qualora la medesima infrazione sia stata commessa per tre volte, anche non 

consecutive, si applicherà, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della Legge 25 agosto 1991 n. 287, la sospensione del 

titolo autorizzatorio dell'attività commerciale fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni. 

5. Per l'accertamento delle violazioni di cui alla presente Ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri, e le modalità di cui alla Legge n. 689/1981 s.m.i., 

ivi comprese le sanzioni accessorie previste dalla predetta legge. Sono fatte salve le sanzioni penali previste 

dagli artt. 659 e 660 del codice penale e quanto previsto dall'art. 650 dello stesso codice per la inosservanza 

di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene. 

Art. 6 - Entrata in vigore e durata 

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del 

Comune di Comiso e avrà durata sino a 31 dicembre 2017. 

D I S P O N E 

• che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi 

pubblici della città; 

• che copia del presente provvedimento sia affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line, nonché sia 

data pubblicazione sul sito istituzionale del Comune; 

• che le procedure necessarie a quanto esposto nelle premesse ed oggetto della presente Ordinanza 

dovranno essere attivate, ciascuno per quanto di propria competenza, dal Responsabile dell'Area 3, 



dal Responsabile dell'Area 4 del Comune di Comiso, nonché dal Comandante della Polizia 

Municipale; 

• che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a: 

a) Prefettura di Ragusa; 

b) Questura di Ragusa; 

c) Comando Provinciale Carabinieri Ragusa; 

d) Comando Provinciale Guardia di Finanza Ragusa; 

e) Comando Polizia Provinciale Ragusa; 

f) ARPA - Ragusa; 

g) SIAE - Ragusa; 

h) Commissariato P.S. Comiso; 

i) Comando Carabinieri di Comiso; 

1) Tenenza Guardia di Finanza Vittoria; 

m) Comandante Polizia Municipale Comiso; 

n) Responsabile Area 3 - Comune di Comiso; 

o) Responsabile Area 4 - Comune di Comiso; 

p) SIAE-Vittoria; 

• che la presente Ordinanza sia notificata ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio delle attività 

interessate, operanti all'interno dell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 della stessa, nonché alle 

Associazioni di categoria presenti sul territorio. 

A V V E R T E 

che norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e 

notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni 

al Presidente della Regione Siciliana. 

D I F F I D A 

Chiunque da porre in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena 

l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente 

Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale. 

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza. 

Comiso, U 16.06.2016 
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COMUNE DI COMISO 
Provincia di Ragusa 

O R D I N A N Z A D E L S I N D A C O N. 39 del 16/06/2016 -Originale 

0 1 LI 
al 

Il Messo Notificatore 

....fi^U:::^— ^Al.B 

—'d.^^^^:^'^ 
REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, i l sottoscritto Segretario Generale 

ATTESTA 

l'avvenuta pubblicazione della presente ordinanza, iscritta al relativo registro n. , all'Albo Pretorio on-line 

dal al , durante la quale sono /non sono pervenute opposizioni 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Si dispoti^ la pubblicazione 

Il presl^te atto è pubblicato all'Albo Pretorio On-line dal 

e registrato al n del Reg. delle pubblicazioni. 

1 / 0,; r i a 

Comiso, lì 

I L MESSO N O T I F I C A T O R E I L S E G R E T A R I O G E N E R A L E 


