Modena, 30/06/2020
Prot.n. 162806 del 30/06/2020
Clas. 02.01, fasc. 2020/7

OGGETTO: ORDINANZA DEL SINDACO. IL CINEMA IN PIAZZA ROMA

IL SINDACO
PREMESSO
- che nelle giornate del 2, 9, 16 e 23 luglio è stata programmata la manifestazione “Il Cinema in
Piazza Roma”, presso Piazza Roma, organizzata dalla società cooperativa consortile
Modenamoremio, col patrocinio del Comune di Modena;
- che l’iniziativa del cinema all’aperto in Piazza Roma costituisce un’occasione importante per
far rivivere e ripopolare il centro storico della città, arricchendo l’offerta d’intrattenimento, e
dando nuovo impulso alle proiezioni su grande schermo;
CONSIDERATO
- che i cittadini modenesi hanno sempre apprezzato le proiezioni all’aperto e che la rassegna
rappresenta un’occasione culturale significativa per la città;
- che il Comune, ai sensi degli artt. 3 e 13 del D. Lgs. 267/2000, è l’Ente a finalità generali che
cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni
amministrative non 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 la promozione e il sostegno alle iniziative e manifestazioni di interesse culturale e
turistico;
STANTE l’occasionalità ed eccezionalità dell’evento;
VISTA la domanda di autorizzazione alla manifestazione PG 152477 del 17/06/2020 presentata
dalla società cooperativa consortile Modenamoremio, con serate di proiezione presso Piazza
Roma il 2, 9, 16 e 23 luglio 2020, dalle ore 21.30 alle ore 24.00, precedute dall’esecuzione di
prove tecniche ed audio dalle 19.00 alle 21.30;
VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
VISTA la Legge Quadro sull'inquinamento acustico 447/95, art.6, c. 1, lett.h);
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VISTO il DPCM 01/03/1991, art. 1, c. 4;
VISTO il DPCM 14/11/1997;
VISTA la Classificazione Acustica del Comune di Modena approvata con DCC 4 del
05/03/2020;
VISTA la L. 689/1981 e ss.mm.ii.;
DISPONE
1. che la manifestazione “Il Cinema in Piazza Roma”, presso l’area appositamente allestita in
Piazza Roma a Modena, organizzata dalla società cooperativa consortile Modenamoremio,
sia autorizzata in deroga ai limiti di rumore dalle ore 19.30 alle 24.00 nei giorni 2 luglio, 9
luglio, 16 luglio e 23 luglio o, in caso di maltempo, rispettivamente nei giorni 3 luglio, 10
luglio, 17 luglio e 24 luglio, come da programma allegato che costituisce parte integrante
della presente ordinanza;
2. che l’organizzazione provveda affinché, durante la manifestazione, non venga superato il
limite di 70 dB(A) in facciata alle abitazioni circostanti;
3. 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;
Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente codice di
procedura penale, il mancato rispetto di ciascuna prescrizione di cui ai punti 1), 2) e 3) è
soggetto, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della L. 447/1995, alla sanzione amministrativa
pecuniaria da € 500,00 a € 20.000,00.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i
principi fissati in via generale dalla L. 689/1981 e ss.mm.ii.. Il versamento delle somme 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.
All’esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Giudiziaria.
Il Sindaco
GIAN CARLO MUZZARELLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegati:
•
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(da compilare in caso di stampa)
La presente copia, composta da n._____fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli
atti del Comune di Modena, registrato con prot. n. _________del _________, sottoscritto
digitalmente da ____________________________ il _________, con certificato valido dal
_________al
__________
(art.
23,
c.
1,
D.Lgs
82/2005
e
ss.mm.ii.)
Modena, li_________________ L'incaricato___________________ _____________________
( nome)

(cognome)

_______________________________________________
(firma dell'incaricato)
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IL CINEMA IN PIAZZA ROMA
Modena, luglio 2020 - Nonostante il perdurare di questo difficile clima che stiamo vivendo e che sta
mettendo a dura prova tutte le realtà del centro storico, Modenamoremio ha deciso di portare il
CINEMA IN PIAZZA ROMA e incentivare il pubblico a vivere il centro città partecipando a un’attività
in tutta sicurezza.
Grazie a una programmazione di 4 film da oscar lanceremo una suggestiva opportunità per le
famiglie che non saranno in vacanza. La visione di tutti i film sarà naturalmente gratuita e contribuirà
a rilanciare anche il settore della cultura così duramente penalizzato da questa emergenza
nazionale. Di seguito la programmazione scelta:
•

Giovedì 2 Luglio (recupero in caso di maltempo venerdì 3 Luglio)
“Rain Man – L’uomo della pioggia”
Di Barry Levinson (USA 1988) – Drammatico

•

Giovedì 9 Luglio (con recupero in caso di maltempo venerdì 10 Luglio)
“Barriere”
Di Denzel Washington (USA 2016) – Drammatico

•

Giovedì 16 Luglio (con recupero in caso di maltempo venerdì 17 Luglio)
“Forrest Gump”
Di Robert Zemeckis (USA 1994) 142’ – Commedia, drammatico

•

Giovedì 23 Luglio (con recupero in caso di maltempo venerdì 24 Luglio)
“Ieri, oggi, domani”
Di Vittorio De Sica (Italia, Francia 1963) 114’ – Commedia

Inizio film ore 21.30.
Il pubblico potrà decidere di prenotare un tavolo presso un locale della Piazza e godersi il film
durante la cena al ristorante o semplicemente per un gelato in compagnia, oppure potrà sedersi in
una delle 200 sedie allestite e gestite da Modenamoremio rispettando le normative anti – Covid e
le norme anti assembramento vigenti.
Si ringrazia sentitamente il Comune di Modena per il patrocinio e il sostegno.
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