AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A DEROGARE I LIMITI
Tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che hanno sede
nel centro abitato, sono autorizzati ad organizzare sino a 15 spettacoli musicali all’anno,
all’aperto o all’interno del proprio locale (quando questo non è opportunamente
insonorizzato) in deroga ai limiti di emissione acustica, sino alle ore 24.00 (o alle ore 1.00
al sabato o nei giorni prefestivi).

QUALI SONO GLI ESERCIZI ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO?
Sono all’interno del centro abitato gli esercizi che si trovano, a titolo esemplificativo, nelle
seguenti vie:
• via Giacomo Matteotti
• via Autostrada del Sole
• via Risorgimento
• via Alessandro Manzoni
• piazza Cascina Giulia
• località Castagnoni
• via San Rocco

QUANDO E A CHI COMUNICARE LA DEROGA?
La comunicazione, redatta secondo il modello allegato, deve essere presentata all’ufficio
protocollo del Comune di Somaglia (aperto al pubblico dal lunedi al sabato dalle 10.30 alle
12.00), anche via fax al n. 0377.57.90.215 o via mail all’indirizzo info@comune.somaglia.lo.it
almeno 4 giorni prima dell’organizzazione dell’evento.

QUANTE DEROGHE SI POSSONO EFFETTUARE?
Si possono effettuare deroghe per un massimo di 15 spettacoli per ciascun anno solare,
purché gli eventi non vengano organizzati in più di 3 serate consecutive.

QUANDO NON OCCORRE COMUNICARE LA DEROGA?
La comunicazione della deroga non è necessaria nei seguenti casi:
• Quando lo spettacolo musicale (che dovrà concludersi comunque entro le ore 24.00,
ovvero alla 1.00 al sabato e nei giorni prefestivi) è organizzato all’esterno del centro
abitato ;
• Quando lo spettacolo musicale si conclude entro le ore 22.00;
• Quando lo spettacolo musicale è organizzato nella ricorrenza del Carnevale, del Natale
o di Capodanno;
• Quando lo spettacolo musicale rientra in una manifestazione organizzata
dall’Amministrazione comunale (ad esempio la “notte bianca”).

								
								
								
								
								

Spett.le
COMUNE DI SOMAGLIA
Via Giacomo Matteotti, 10
26867 Somaglia (Lo)
fax 0377.57.90.215

						
e, p.c.		
								
								
								

Al
COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Casalpusterlengo
fax 0377.83.02.98

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________,
nato/a a ___________________________________________ il ________________,
residente a _______________________________________________________________,
in via ____________________________________________________________________,
C.F _____________________________ in qualità di ______________________________
della Ditta _________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________,
COMUNICA
ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dell’art. 8, comma
2, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13, il superamento dei livelli di emissione sonora
durante lo svolgimento dello spettacolo denominato ____________________________
che si terrà in Somaglia, presso ______________________________________________,
in data __________________, dalle ore ______________ alle ore ______________.
Somaglia, lì ______________
_____________________________
firma
Allegare copia del documento d’identità in corso di validità

