COMUNE DI BARGA
Provincia di Lucca

ORDINANZA
SINDACO

N. 95 del Reg. Generale

in data 14/07/2021

Oggetto:
BARGA LIVE 2021: deroga ai limiti di emissione acustica serate del 15 /16 e 17
Luglio 2021
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––
–


La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, come
da relata di avvenuta pubblicazione generata in automatico dal sistema informatico e
firmata digitalmente dal Responsabile.
Il documento è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga.



IL SINDACO
Vista la Legge n. 447/95 e s. m. e i.;
Vista la L.R. n. 89/98 e s. m. e i.;
Visto il Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente;
Rilevato che nelle serate del 15/16 e 17 luglio 2021 p.v.
si svolgerà a Barga, all’interno del Centro Storico, l’iniziativa “Barga live 2021”, in una
edizione limitata e ridotta in conformità alla normativa di emergenza sanitaria tutt’ora in atto;
Considerato che nell’ambito della suddetta iniziativa sono previste “intrattenimenti
musicali organizzati per allietare la clientela dei ristoranti dei Ristoranti del Centro Storico con
somministrazione all’esterno in :Piazzale del Fosso, Piazza dell'Annunziata, Piazza del Teatro,
Piazza Angelio, Piazza Salvo Salvi, Piazza del Sargentone
Visto il Regolamento Regionale n.2/R/2014 con particolare riferimento all’art. 16;
Rilevato che:
- gli intrattenimenti musicali sono previsti in numero due Piazze a serata, per un totale di
3 serate;
- che dovranno terminare alle ore 23,30;
Considerato che l’iniziativa ha i requisiti previsti al punto 4.2 lett. c dell’Allegato al
Regolamento n. 2/R/2014 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni in deroga in forma
semplificata;
Considerato che il centro storico di Barga e in particolare le aree interessate dallo
svolgimento della manifestazione sono in classe III nel Piano di Classificazione Acustica vigente e
che pertanto, possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga per un numero massimo di 20
giorni/anno;
Rilevata l’opportunità di autorizzare le emissioni di rumore in deroga ai limiti del Piano
Comunale di Classificazione Acustica vigente per le attività previste nell’ambito della iniziativa in
oggetto per le serate del 15/16 e 17 luglio 2021 p.v.;
Visto il Regolamento Regionale n. 2/R/2014 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 2/2014, con particolare riferimento all’art. 16 e all’Allegato 4, paragrafo 4.2
punto c;
Visto il Regolamento di disciplina delle attività rumorose approvato come parte integrante
del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 21
del 23/07/2012 e s. m. e i.;
Ritenuto ricorrano le condizioni per l’adozione di provvedimento di deroga in forma
semplificata trattandosi di manifestazione temporanea di durata limitata a giorni 3 in area
ricadente in classe III come da Allegato 4 paragrafo 4.2 lettera c del D.P.G.R. n. 2/R/2014, ferme
restando le prescrizioni di cui alla suddetta disposizione;
Rilevato che il provvedimento di deroga di cui sopra è riferito alle sole aree sopra descritte;
Visto il D.L.vo n. 267/00 e s. m. e i.;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo;
Visto il Regolamento Edilizio vigente;

AUTORIZZA
deroga in forma semplificata ai limiti di emissione acustica di cui alla Legge n. 447/95 e s. m. e i.,
alla L.R. n. 89/98 e s. m. e i. e al P.C.C.A. vigente, per l’iniziativa “ Barga live 2021” nei giorni di
15/16 e 17 luglio 2021 nel rispetto delle disposizioni dell’Allegato 4 paragrafo 4.2 lettera c del
D.P.G.R. n. 2/R/2014 e in particolare alle seguenti condizioni:
la manifestazione dovrà concludersi alle ore 23,30;
i limiti di emissione in ambiente esterno sono stabiliti in 70 dB(A) fino alle ore
22,00 e 60 dB(A) dalle ore 22,00 alle ore 23,30;
i limiti di emissione da rispettare negli ambienti interni a finestre aperte e a
distanza di 1,00 ml dalla finestra dell’unità abitativa maggiormente esposta al
rumore dell’edificio interessato dalle emissioni sonore, sono stabiliti in 65 dB(A)
fino alle ore 22,00 e 55 dB(A) dalle ore 22,00 alle ore 23,30;

DISPONE
1.
La trasmissione del presente provvedimento al Comando di Polizia municipale, alla
Stazione Locale dei Carabinieri;
2.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Barga in
conformità alle disposizioni vigenti e alla L.R. n. 89/98 e s. m. e i.;
PRECISA
che provvederà ad emettere nuova ordinanza per i giorni 22/23 e 24 luglio 2021;
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dall’esecutività e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni. I termini decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente
provvedimento
IL SINDACO
F.to Caterina Campani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Barga, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005.

