Modena, 11/09/2015
PG 121258/VII.06

IL SINDACO

PREMESSO:
che dal 18 al 20 settembre 2015 si svolgerà a Modena la quindicesima edizione del Festival
Filosofia sul tema ereditare per iniziativa dei Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo, della
Provincia di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, della Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi e della Fondazione Collegio San Carlo sotto l'alto patronato del Presidente
della Repubblica;
che la manifestazione suddetta, nata nel 2000, ha assunto nel corso degli anni una dimensione
internazionale e che l’edizione dello scorso anno ha registrato circa 200 mila presenze;
che sono previsti numerosi appuntamenti gratuiti in diversi luoghi della città per approfondire il
tema dell'ereditare attraverso lezioni magistrali, concerti, spettacoli, iniziative per bambini e
ragazzi.

CONSIDERATO:
-

-

che il centro di Modena sarà teatro di numerosi eventi di spettacolo;
che il Comune, ai sensi degli art. 3 e 13 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, è l’Ente
a finalità generali, che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità,
esercitando tutte le funzioni amministrative che non sono espressamente attribuite ad altri
soggetti;
che tra le finalità che il Comune di Modena si è dato nell’esercizio della sua autonomia vi
è anche il sostegno alle iniziative e manifestazioni di interesse culturale e turistico

STANTE l’occasionalità ed eccezionalità dell’evento;
VISTO il programma della manifestazione qui allegato;
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VISTO l'art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000;
VISTA la Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, art.6, comma 1, lett.h);
VISTO il DPCM 01/03/1991, art. 1, comma 4;
VISTO il DPCM 14/11/1997;
VISTA la L. n. 689/81 e successive modificazioni;

DISPONE

1.

2.

3.

che le manifestazioni che si svolgeranno dal 18 al 20 settembre 2015 nell’ambito della
quindicesima edizione del Festival Filosofia, in considerazione del riconosciuto interesse
pubblico e della portata internazionale dell’evento, siano autorizzati in deroga ai limiti di
rumore negli orari e nei luoghi come da programma allegato, che costituisce parte
integrante della presente;
che tutti gli operatori interessati, indipendentemente dalla tipologia di spettacolo e dal
luogo di svolgimento della manifestazione, provvedano affinché durante la
manifestazione non venga superato il limite di 85 dB(A) in facciata alle abitazioni
circostanti in relazione agli orari come da licenza;
che sia rispettato, ai fini della tutela della salute degli utenti, il valore di 108 dB(A) di
LASmax nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico;

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i
principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24.11.1981.
Il versamento delle somme sotto indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o
notificazione degli estremi della violazione.
Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà
maggiorata del 20% in sede di adozione dell’Ordinanza - ingiunzione di pagamento.
Fatto salvo l’eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente codice di
procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste ai sensi del comma 3 dell'art.10
della legge n. 447/1995 sono le seguenti:
-

da € 258,00 a € 10.329,00 per ogni accertata violazione degli orari in cui è autorizzata la
deroga ai limiti di legge;

-

da € 258,00 a € 10.329,00 per ogni violazione dei valori di rumorosità autorizzati.
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All’esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Municipale e
dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente.
Il Sindaco di Modena
Gian Carlo Muzzarelli

