N°. 46 del 14/03/2017

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee. Proroga
modifica tabelle 1 e 2 fino al 31/12/2018.
L’anno 2017 il giorno 14 del mese di marzo
alle ore 15:00, e successivamente, nella Sala delle
proprie sedute presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
N.

COGNOME E NOME

1

BELLELLI ALBERTO
SINDACO
MORELLI SIMONE
ASSESSORE
DEPIETRI DANIELA
ASSESSORE
GALANTINI CESARE
ASSESSORE
GASPARINI STEFANIA
ASSESSORE
SAINA MILENA
ASSESSORE
TOSI SIMONE
ASSESSORE

2
3
4
5
6
7

PRESENTE
P
P
P
P
P
P
P

Partecipa all'adunanza Anna Messina in qualità di Segretario Generale.
Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTO di approvare la proposta iscritta all’ordine del giorno avente ad oggetto:
“Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee. Proroga
modifica tabelle 1 e 2 fino al 31/12/2018”, per le motivazioni in essa contenute;
RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
ADEMPIUTO a quanto prescritto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;
con voti unanimi espressi a norma di legge;
DELIBERA
di approvare la proposta iscritta all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Regolamento
Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee. Proroga modifica tabelle 1 e 2
fino al 31/12/2018”, per le motivazioni in essa contenute.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(Bellelli)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Messina)

Visto di regolarità tecnica
Oggetto: Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose
temporanee. Proroga modifica tabelle 1 e 2 fino al 31/12/2018.
Il sottoscritto GNOLI GIOVANNI, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento
indicata in oggetto. n° 51 del 13/03/2017.
Note:
Carpi, 14/03/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Carpi
consecutivamente dal giorno 16/03/2017 al giorno 31/03/2017.
Il Messo Comunale
MAURO ALBORESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
X

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/03/2017 decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del d.lgs. 267/2000

Proposta di deliberazione alla GIUNTA COMUNALE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE A2 – AMBIENTE Arch. GIOVANNI GNOLI
Propone alla Giunta Comunale l’approvazione della seguente delibera:
OGGETTO: Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee.
Proroga modifica tabelle 1 e 2 fino al 31/12/2018.
Vista la D.C.C. n. 72 del 09.06.2011, con la quale:
– è stato approvato, ai sensi dell'art. 6, c. 1 lett. e) della legge 26 ottobre 1995 n. 447/95 “Legge
quadro sull'inquinamento acustico”, il “Regolamento comunale per la disciplina delle attività
rumorose temporanee” (d'ora innanzi denominato, per brevità, Regolamento);
– è stato dato mandato alla Giunta Comunale:
– di monitorare, nell'applicazione pratica, l'efficacia e l'adeguatezza della disciplina
approvata, verificando in particolare che le disposizioni assunte consentano effettivamente
di conseguire l'obiettivo di contemperare le esigenze lavorative e/o di svago con il diritto al
riposo dei cittadini;
– di apportare con proprio atto motivato, eventuali modifiche alle quantità indicate alla
colonna 5 delle tabelle 1 e 2 (numero massimo di giorni per sito consentiti per lo
svolgimento delle manifestazioni);
– di proporre al Consiglio Comunale le modifiche al Regolamento ritenute necessarie;
Vista la Delibera di Giunta n. 93 del 12/05/2014, con la quale:
– è stato modificato in via sperimentale, fino al 31/12/2014, il contenuto delle colonne 5, 6 e 7
delle tabelle 1 e 2 allegate al Regolamento suddetto;
– è stato dato mandato ai Servizi competenti (Ambiente, Cultura, Commercio, Polizia Urbana) di
monitorare gli effetti dei cambiamenti introdotti, specie in termini di incremento delle
segnalazioni di disturbo da parte dei cittadini residenti nelle aree ove si svolgono le
manifestazioni o ad esse prossime;
Vista la Delibera di Giunta n. 115 del 14/07/2015, con la quale è stata prorogata fino al 31/12/2016
la modifica al Regolamento come definito dalla precedente DGC 93/14;
Ritenuto opportuno prolungare ulteriormente la fase di sperimentazione e di monitoraggio degli
effetti dei cambiamenti introdotti al regolamento della DGC 93/14, per:
– permettere al Centro Unico di Promozione recentemente costituito come InCarpi, di dotarsi di
un'efficace organizzazione per la verifica e il controllo delle attività rumorose definite dal
Regolamento;
– monitorare, con appositi strumenti, le attività caratterizzate da una bassa soglia di rumorosità
(es. conferenze, videoproiezioni, eventi di parola-teatro) da svolgere in aree particolari (ad
esempio Chiostro di San Rocco e Cortile d'Onore);
– apportare alcune modifiche agli allestimenti su aree specifiche (ad esempio Piazzale Re
Astolfo) per limitare ulteriormente l'impatto acustico sui residenti;
– monitorare le attività rumorose all'aperto a supporto dei pubblici esercizi al fine di
regolamentare in modo uniforme tutte le aree del Centro storico;
– individuare, in riferimento all'art. 11 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 “Disposizioni in materia di
inquinamento acustico”, i giusti contrappesi finalizzati a contemperare le esigenze lavorative
e/o di svago con il diritto al riposo dei cittadini;
– proporre le modifiche ritenute opportune e necessarie al Regolamento Comunale per la
disciplina delle attività rumorose temporanee;

Viste le seguenti normative di settore:
– Legge 447/95 – Legge quadro sull'inquinamento acustico;
– L.R. 15/2001 – Disposizioni in materia d'inquinamento acustico;
– DGR 45/2002 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art.
11, comma 1 della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante disposizioni in materia d'inquinamento
acustico;
Visto il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare
l'art.12 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo
generale”;
Visto il vigente statuto del Comune di Carpi, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.
148 del 29.06.1991 e successive modifiche e/o integrazioni;
Adempiuto a quanto prescritto dall'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
tutto ciò premesso e considerato
PROPONE
ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
1. di prorogare fino al 31/12/2018 le modifiche introdotte temporaneamente e sperimentalmente
dalla D.G.C. n. 93/14 al “Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose
temporanee” (contenuto delle colonne 5, 6 e 7 delle tabelle 1 e 2 allegate al Regolamento) e
prorogate al 31/12/2016 dalla D.G.C. n. 115/15 per le motivazioni sopra elencate;
2. di dare mandato ai Servizi competenti (Ambiente, Cultura, Commercio, Polizia Locale) e al
neo costituito Centro Unico di Promozione-InCarpi di proseguire il monitoraggio degli effetti dei
cambiamenti introdotti al Regolamento di cui sopra con la citata DGC 93/14 e con il presente
atto;
3. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 12 del D.lgs. 33/2013 mediante la
pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'ente, sezione Regolamenti.

