Area 7 – Gestione del territorio, Edilizia, Beni Ambientali, Mobilità e Trasporti.
Programmazione e Gestione Mobilità, Trasporti, Beni Ambientali e Rifiuti

ORDINANZA N. 43 del 16/07/2018

OGGETTO: 21.07.2018 – MANIFESTAZIONE “NOTTE BIANCA (ESTATE LECCHESE)”.

IL SINDACO

Considerato che il Comune di Lecco promuove iniziative che favoriscono l’aggregazione e l’incontro tra i
cittadini, per rinsaldare i legami sociali fra le persone e privilegiare interventi ricreativi e culturali per tutto il
periodo.
Considerata altresì la finalità di intrattenimento, svago e socializzazione della manifestazione “NOTTE
BIANCA”, prevista per il giorno 21.07.2018 quale iniziativa di valorizzazione della città anche dal punto di
vista turistico, e comunque all’insegna della sobrietà, che interesserà le piazze del centro cittadino: Piazza
Garibaldi, Piazza XX Settembre, Piazza Cermenati, piattaforma galleggiante e nella più complessiva area
del Distretto urbano del Commercio.
Dato atto altresì dell’ elevato afflusso di persone atteso per il richiamo ispirato dall’iniziativa.
Considerato altresì che l’evento in oggetto rientra nel programma delle iniziative “E.state in Città 2018”
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 10.05.2018;
Richiamata l’Ordinanza Dirigenziale N. 137 del 13.06.2001;
Visto il DPCM 1.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell' ambiente
esterno”, modificato dal D.P.C.M. 14.11.97;
Vista la L. n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
Vista la L.r. n. 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 4 della ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE approvata con D.C.C. n. 81 del
29.11.2005;
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Per tutto quanto sopra,
DISPONE
In occasione della manifestazione “NOTTE BIANCA (ESTATE LECCHESE)” a cura del Comune di Lecco, la
deroga ai limiti acustici per l’utilizzo degli strumenti musicali ed apparecchi di riproduzione sonora, dalle
ore 19.00 del 21.07.2018 alle ore 02.00 del 22.07.2018 presso Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre,
Piazza Cermenati, piattaforma galleggiante e nella più complessiva area del Distretto urbano del
Commercio.
Idonea informazione alla popolazione interessata, con almeno 48 ore di preavviso rispetto allo svolgimento
della manifestazione, mediante i più idonei mezzi di comunicazione e divulgazione.
RENDE NOTO CHE
Il Corpo di polizia locale e gli organi preposti cureranno l’osservanza delle prescrizioni contenute nel
presente provvedimento.
Copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze ai seguenti Enti:
→
→
→
→
→

Prefettura di Lecco – prefettura.preflc@pec.interno.it;
ARPA Dipartimento di Lecco – dipartimentolecco.arpa@pec.regione.lombardia.it;
Comando di Polizia Locale – Comune di Lecco;
Stazione dei Carabinieri di Lecco – tlc29810@pec.carabinieri.it
Pubblicazione all’albo pretorio

PER IL SINDACO
IL VICE SINDACO
f.to Francesca Bonacina
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