Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N° 34 DEL
28/09/2020
Oggetto:

SOSPENSIONE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DEGLI
INTRATTENIMENTI MUSICALI QUALI ESIBIZIONI DAL VIVO,
KARAOKE E DJ SET - RETTIFICA ORDINANZA N. 32/2020
IL SINDACO

VISTA la propria ordinanza n. 32 del 28.09.2020 che si rettifica e sostituisce con la
presente.
VISTA la propria ordinanza n. 23 del 15.07.2020 con la quale veniva stabilito il divieto,
oltre le ore 22.30, in tutto il territorio urbano e sulle aree pubbliche occupate da pubblici
esercizi destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, di tutti gli intrattenimenti
musicali identificabili come “DJ Set” e “Karaoke”.
CONSIDERATO che in più occasioni e al fine di favorire le attività che a causa
dell’emergenza COVID – 19 manifestavano difficoltà economiche, sono state concesse
deroghe all’orario previsto per il termine di tali manifestazioni.
ACCERTATO che in diverse circostanze tali manifestazioni ed in genere anche le esibizioni
dal vivo hanno creato disagio e disturbo alla cittadinanza a causa dell’elevato livello di
immissione acustica e possibile rischio sanitario per il mancato rispetto del distanziamento
sociale e dell’uso della mascherina.
RITENUTO opportuno sospendere tutti gli intrattenimenti musicali identificabili come
“Musica dal vivo” “DJ Set” e “Karaoke”, fino all’adozione di nuova regolamentazione.
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 18 del 17.07.2009 “Regolamentazione orario di
apertura e intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi”;
VISTA la L.R.18 maggio 2006, n. 5, che disciplina le attività commerciali, avuto
particolare riguardo e riferimento agli artt. 28 (esercizio di attività accessorie) e 32 (orari
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) e la Delibera n. 54/3 del
28.12.2006;
VISTA la Legge n. 447 del 26.10.1995 che individua il Sindaco quale Autorità Sanitaria
incaricata della tutela della salute pubblica nel campo delle immissioni acustiche;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la Tutela dell’Inquinamento Acustico;
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VISTA la vigente normativa di prevenzione della diffusione dell’epidemia causata dal
COVID-19;
VISTI gli artt. 9 e 10 del T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773;
VISTI gli artt. 21, 22, 23, 28 e 35 della L.R. n. 5/2006;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
ORDINA
Con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in tutto il territorio urbano, sulle
aree pubbliche occupate da pubblici esercizi destinate alla somministrazione di alimenti e
bevande, sono vietati gli intrattenimenti musicali identificabili come “ Musica dal vivo”, “DJ Set”
e “Karaoke”.
L’Ordinanza n. 32 del 28.09.2020 è revocata e sostituita dalla presente.
Sanzioni: Salvo quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale, chiunque violi la
presente disposizione sarà perseguito ai sensi dell’art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000 (sanzione
da €. 25.00 ad €. 500,00) e nel caso in cui la violazione comporti il superamento delimiti di
immissione acustica, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 447 del26.10.1995 (sanzione da €.
1.000 a €. 10.000).
Per le violazioni riguardanti il distanziamento sociale e più in generale di tutte le norme
anti-COVID 19, i trasgressori saranno puniti ai sensi del Decreto Legge n. 19 del 26.05.2020 con
la sanzione da €. 400,00 ad €. 1.000,00;
I competenti organi di Pubblica Sicurezza sono incaricati di garantire il rispetto della
presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
•

ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero

•

ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero

•

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Redattore: LEFONS GIANFRANCO VITO

Dalla Residenza Municipale, lì 28/09/2020
Sottoscritta dal Sindaco/Vice Sindaco
LOCCI IGNAZIO
con firma digitale
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