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

ORDINANZA N. 75 del 27/12/2018

OGGETTO: 31.12.2018 – EVENTO A CURA DEL COMUNE DI LECCO, PRESSO PIAZZA CERMENATI –
MONUMENTO AI CADUTI - NOTTE DI SAN SILVESTRO 2018 “MAGICA NOTTE A LECCO” E
SPETTACOLO PIROTECNICO.

IL SINDACO
Premesso 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 la finalità di intrattenimento della NOTTE DI SAN SILVESTRO 2018 “MAGICA
LECCO”, a cura del Comune di Lecco, prevista in Piazza Cermenati nella notte tra il
31.12.2018 e l’1.01.2019, quale iniziativa di valorizzazione della città anche dal punto di vista
turistico, e comunque all’insegna della sobrietà.
NOTTE A

Considerato altresì che il programma dell’evento è stato approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 208 del 18.10.2018 avente ad oggetto “Approvazione programma San Silvestro
2018”. Lo spettacolo previsto sarà un viaggio magico che avrà in programma numeri di magia
classica, di escapologia, di illusionismo, di ventriloquia e di performance con le ombre: un
appuntamento nel mondo incantato e meraviglioso della magia, con artisti di caratura
internazionale.
Dato atto altresì dell'elevato afflusso di persone atteso per il richiamo ispirato dall’iniziativa.
Visto inoltre che si prevede uno Spettacolo Pirotecnico che avrà luogo presso il Monumento dei
Caduti (Lungolario Isonzo) dopo lo scadere della mezzanotte, dalle ore 00,00 alle ore 00,30 di
martedì 01.01.2019.
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 70 del 22.11.2018 avente per oggetto “MISURE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA ED IL CONTRASTO ALL’INQUINAMENTO LOCALE
A PARTIRE DAL 01 OTTOBRE 2018 previste dal “Nuovo accordo di programma per l’adozione
coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”
sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed EmiliaRomagna, a seguito di approvazione avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n. X/6675 del
07/06/2017 e della recente d.g.r. n.449 del 02 agosto 2018 che ha approvato l’aggiornamento
del PRIA 2018 – Recepimento modifiche di cui alla D.G.R. N. XI/712 del 30/10/2018.” ed in
particolare il punto 3 dove si prescrive il divieto di uso e di accensione di fuochi d’artificio,
giochi pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi.
Rilevata la necessità di derogare al menzionato punto 3 dell’Ordinanza Sindacale n. 70 del
22.11.2018, limitatamente alla fascia oraria dalle 23,00 di lunedì 31.12.2018 alle ore 1,00 di
martedì 01.01.2019, comprendenti le fasi di preparazione e conclusione dello spettacolo.
Ritenuto di estendere la fascia oraria oggetto di Autorizzazione in Deroga ai Limiti Acustici,
pratica N. 113 – Prot. Gen. 110757 del 30.11.2018, dalle ore 24,00 di lunedì 31.12.2018 alle
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ore 02.00 di martedì 01.01.2019 al fine di consentire lo svolgimento dello spettacolo in
oggetto.
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;
Per tutto quanto sopra,
DISPONE
In occasione dello spettacolo NOTTE DI SAN SILVESTRO 2018 “MAGICA NOTTE A LECCO” E
PIROTECNICO a cura del Comune di Lecco, previsto in Piazza Cermenati e al
Monumento dei Caduti sul Lungolario Isonzo nella notte tra il 31.12.2018 e l’1.01.2019, la
deroga ai limiti acustici previsti dalla normativa vigente in materia, fino alle ore 02.00 del
1.01.2019.
DELLO SPETTACOLO

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
Enti:
→
→
→
→

del presente provvedimento sarà trasmessa per le rispettive competenze ai seguenti
Prefettura di Lecco – prefettura.preflc@pec.interno.it;
ARPA Dipartimento di Lecco – dipartimentolecco.arpa@pec.regione.lombardia.it;
Comando di Polizia Locale – Direzione – Comune di Lecco;
Stazione dei Carabinieri di Lecco – tlc29810@pec.carabinieri.it

F.TO IL SINDACO
Virginio Brivio
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