
 
 
Ordinanza sindacale n. 47        del 23.07.2014 
 

 
OGGETTO:  Ordinanza concernente la disciplina dell’attività di intrattenimento musicale 
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE: 
 

- nel territorio comunale di Cinisi sono presenti numerosi pubblici esercizi commerciali che 
durante il periodo estivo intrattengono il pubblico con attività musicale negli spazi esterni di 
loro pertinenza; 

 
- occorre favorire la convivenza tra interessi divergenti costruendo un patto tra portatori di 

istanze talvolta configgenti e garantendo la tutela dei diritti alla vivibilità, al riposo, 
all’esercizio dell’attività economica ed allo svago notturno; 

 
- per attività di intrattenimento musicale si intende musica dal vivo, diffusione, sottofondo 

musicale; 
 

CONSIDERATO: 
 

- CHE risulta altresì necessario adottare efficaci provvedimenti preventivi rispetto ad alcuni 
comportamenti antigiuridici connessi alle suddette attività,comportanti degrado e disturbo 
alla quiete pubblica, i quali per altro possono ripercuotersi in modo rilevante sul livello 
globale di sicurezza urbana e sull’incolumità e salute pubblica,aumentando il senso di  
insicurezza percepito dalla cittadinanza, oltre che ad incidere concretamente in materia di 
igiene pubblica e più in generale sull’ordinario vivere civile; 

 
- CHE il fine ultimo del predetto intervento è, nello specifico,quello di prevenire il 

potenziale reato di disturbo della quiete pubblica, ove oggetto di tutela e proprio l’aspetto 
concernete la tranquillità dei cittadini ai quali è giusto assicurare un significativo e 
persistente beneficio,intendendo pertanto nei fatti limitarsi l’orario ove è possibile 
usufruire dell’intrattenimento musicale; 

 
- CHE la materia mediante Ordinanza contingibile ed urgente ha una durata temporale 

limitata al periodo estivo ove si registrano i maggiori disagi per la collettività locale; 
 

- CHE la presente Ordinanza non si applica per i locali di pubblico spettacolo le cui 
autorizzazioni sono sottoposte alle valutazioni della Commissione di Vigilanza del 
Pubblico Spettacolo ed i cui orari sono stabilita dalla Questura,alla quale comunque 
rimangono sottoposte; 

 



- VISTO l’art. 659 c.p.; 
 

- VISTO il R.D. n. 773/91, art. 100, nonché l’art. 120 del T.u.l.p.s.; 
- VISTA la legge 25/08/1991 n. 287; 
- VISTA la legge n. 447/1995 art. 8; 
- VISTO il D.P.C.M. 1/3/1991, il D.P.C.M. 14/11/1997 ed il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215; 
- VISTO il D.lgs. 18/8/2000 n. 267; 
- VISTA la legge 30/3/2001 n. 125; 
- VISTO il D.L. 23/5/2008 n. 92; 
- VISTO il D.M. 5/08/2008; 
- VISTA la legge 94/2009 art. 3; 
- VISTO il D.lgs. 26/3/2010 n. 59; 
- VISTO il D.P.R. n. 227/2011; 
- VISTO il D.L. n. 5/2012 e la legge 4.04.2012 n. 35; 

 
       ORDINA 
 
 A  far data  25 luglio  2014 e sino al 30 settembre 2014 ai titolari degli esercizi pubblici di 
somministrazione,  ai titolari di spiagge libere attrezzate, per tutti quegli esercizi commerciali 
ove l’attività principale si accompagnano emissioni sonore 
 

SI CONSENTE 
 
L’attività di intrattenimento musicale nelle aree esterne di rispettiva pertinenza, legittimamente 
occupate: 
-nei giorni  dal  Domenica al giovedì feriali  fino alle ore 24,00; 
-nei giorni di Venerdì, Sabato e prefestivi fino alle ore 1,00 
Negli spazi interni le medesime attività, secondo gli individuati giorni di calendario,sono 
autorizzate negli orari come sopra determinati. 
 
PRESCRIZIONI:  
Durante lo svolgimento dell’attività di intrattenimento disciplinata dal presente provvedimento, 
i titolari degli esercizi commerciali, come sopra individuati, dovranno procedere a : 
a) osservare scrupolosamente la normativa e le disposizioni introdotte dalla presente Ordinanza 
in materia di inquinamento acustico; 
b) rispettare le norme in materia di inquinamento acustico secondo i limiti di emissione previsti 
dal D.P.C.M. 14/11/1997, con l’obbligo di dotarsi di apparecchiature idonee a limitare la 
potenza della sorgente sonora. In ogni caso l’attività musicale in spazio all’esterno non potrà 
superare   i 70 (dB) fino alle ore 22,00 ed i 50 (dB) dalle ore 22,00 e fino al limite orario 
come sopra individuato. Sarà fatta eccezione per particolari manifestazioni autorizzate 
preventivamente. 
c) vigilare che gli avventori non arrechino disturbo, con schiamazzi e rumori, alle occupazioni 
ed al riposo delle persone, chiedendo, quando ne ricorrano i presupposti ,ivi compreso il 
pregiudizio per l’igiene pubblica, l’intervento delle Forze dell’ordine. 
 

ORDINANZA: 
Tutto il procedimento è disciplinato dalla legge n. 689/91. 
Fatta salva l’applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed 
amministrativi che con la presente ugualmente si richiamano, chiunque violi il disposto della 
presente ordinanza è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa  da € 250,00 ad € 



500,00, ai sensi di quanto previsto all’art. 7 /bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dalla 
legge 3/2003; 
 
E’ prevista la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo 
cautelare della apparecchiature e/o degli strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori,ai 
sensi dell’art. 13 della legge 689/91, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l’eventuale 
confisca amministrativa, ai sensi dell’art. 20 comma III della stessa legge n.689/91. 
Con la presente ordinanza è revocata qualsiasi altra autorizzazione precedentemente 
rilasciata. 

 
DISPONE 

 
Che la presente Ordinanza venga resa pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio online del 
Comune e  sul sito internet del Comune. 
Avverso la presente ordinanza è ammesso: 
-ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Palermo,entro 30 giorni dalla pubblicazione 
della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Cinisi; 
-ricorso al Tar di Palermo entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’albo 
Pretorio del Comune di Cinisi 
-ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana,per soli motivi di legittimità, entro 
120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di 
Palermo. 
Il Comando Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati 
dell’esecuzione  della presente ordinanza. 
 

 
             

    IL SINDACO    
                                                                                        f.to   Avv. Gianni Palazzolo  

 


