
COMUNE  DI  COMISO

Testo coordinato delle Ordinanze Sindacali n. 39 del 16.06.2016 e n. 42 del 24.06.2016

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

IL SINDACO

… omissis ...

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.  Ai  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 XXIII,

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  diffusione  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 esercizio, 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 il 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 esterno 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. Il relativo titolo abilitativo sarà rilasciato previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della

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, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h) della Legge

26 ottobre 1995 n. 447.

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;

l) 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.

                                                                                                               IL SINDACO

                                                                      Dott. Filippo Spataro 


