
Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg.Pubbl. __________                                                          Nr.  94  del  22/09/2018

Oggetto:
AGGIORNAMENTO DEL  REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' RUMOROSE
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL  29/04/2016

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 09,30 nei locali
comunali di Via Dante Alighieri n.50, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale

Sono presenti:

1 LUPPI LISA Sindaco Presente
2 LODI FLAVIO Assessore Assente
3 BIANCHINI GIULIA Assessore Presente
4 TINTI MARIO Assessore Presente
5 VIAGGI FILIPPO Assessore Presente

Assiste all’adunanza  il  Sig. ORLANDI  CATIA nella sua qualità di Vice Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig LUPPI  LISA  assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

proposta n° 13934

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL  REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' RUMOROSE
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL  29/04/2016

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con Delibera di Consiglio n.40 del 29/04/2016:
è stato approvato il “REGOLAMENTO ATTIVITÀ RUMOROSE” del Comune di Cavezzo;
è stato conferito mandato alla Giunta Comunale di modificare e/o aggiornare, mediante
propria determinazione, la tabella 2 del regolamento sopra citato, indicante “Aree di cui
all'art.4 comma 1 lett. a) della L.447/95”, qualora subentrino condizioni tali da richiedere la
revisione;
è stato conferito mandato alla Giunta Comunale di modificare e/o aggiornare, mediante
propria determinazione, l’allegato 2 del regolamento sopra citato, indicante i siti interessati
da manifestazioni che si svolgono tradizionalmente sul territorio comunale o da altre
manifestazioni che, in futuro, possano assumere carattere “storico”;

Considerato che si rende necessario aggiornare il regolamento in oggetto, a seguito:
dell’avvenuto ripristino di due luoghi di aggregazione ubicati nel centro del paese, a seguito
degli interventi edilizi sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici di maggio 2012;
all’entrata in vigore delle recenti normative in materia di acustica, nello specifico il D.Lgs.
n.41 del 17 febbraio 2017 e D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017;

Considerato quindi necessario apportare i seguenti aggiornamenti al regolamento delle attività
rumorose, nel dettaglio:

all’art.10 comma 1 lettera c) inserimento della “Notte Bianca”;
art.14 riguardante le sanzioni sostituito a seguito di aggiornamento normativo;
nell’allegato n.1 inserimento:

del sito n.13 “Piazza Verdi”;
del sito n.14 “via Gavioli angolo via Gramsci”;
del sito n.15 “Piazza Condominio Glicini”;

nell’allegato n.2 inserimento:
del sito n.13 “Piazza Verdi”;
del sito n.14 “via Gavioli angolo via Gramsci”;
del sito n.15 “Piazza Condominio Glicini”;

nella tabella n.2 inserimento:
del sito n.13 “Piazza Verdi”;
del sito n.14 “via Gavioli angolo via Gramsci”;
del sito n.15 “Piazza Condominio Glicini”;

Richiamato il parere favorevole espresso da ARPAE del 19/07/2018 prot.n.8337;

Viste:
la Legge 447/95 e relativi decreti applicativi di cui da ultimo D.Lgs. n.41/2017 e n.42/2017;
la Legge Regionale 15/2001;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 45/2002;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del procedimento;
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Ritenuto che l'orario limite indicato nelle tabelle di cui all'aggiornando regolamento possa essere
esteso fino alle ore 23.30, in luogo delle ore 23.00, in ragione dell'esiguità dell'estensione e nella
convinzione che tale modifica possa contribuire ad incrementare l'effettuazione di iniziative di
promozione del territorio con benefici attesi in termini di maggiore frequentazione del nostro
Comune;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Urbanistica Edilizia e Ambiente;

Vista l’attestazione del Responsabile del Servizio finanziario, dalla quale risulta la non rilevanza
contabile della presente;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’aggiornamento del  Regolamento per le
attività rumorose, costituito di n. 6 sezioni, n. 15 articoli, n. 2 Allegati e n. 3 Tabelle, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3) di approvare altresì l'aggiornamento dell'orario limite delle 23.00 previsto nelle tabelle di cui
all'allegato regolamento prevedendone l'estensione fino alle ore 23.30, fermo restando l'orario
delle ore 24.00 previsto per il sito n. 1 (Piazza Martiri della Libertà); 

4) di dare mandato al Servizio proponente di modificare gli allegati indicati al punto sub 2)
estendendo il limite orario dalle ore 23.00 alle ore 23.30 per tutti i siti, fatto salvo l'orario limite delle
24.00 già indicato per il sito n.1 (Piazza Martiri della Libertà);

5) di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs 267/2000, per consentire la corretta e celere applicazione del Regolamento stesso.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO E CONTABILE
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, DELLA DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA
GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DEL  REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' RUMOROSE
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL  29/04/2016

________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto   responsabile del Servizio/Ufficio SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E
AMBIENTE
Visto l'art. 49, comma 1,  D.Lgs. 267/2000

DICHIARA
che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE

data 19-09-2018
FIRMA         

F.to SUSY BARALDI

________________________________________________________________________________

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria, Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 
DICHIARA

(  )  che l'atto è contabilmente regolare
(  )  che l'atto non ha rilevanza contabile
(   ) .......

data 20-09-2018

                                     FIRMA
 F.to  MIRKO BRUSCHI

esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto per le seguenti motivazioni:
(  ) mancante o insufficiente copertura finanziaria dell'impegno di spesa
(  ) ........

data 20-09-2018

                                    FIRMA
 F.to  MIRKO BRUSCHI
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:          

Il Vice Segretario Comunale   
F.to ORLANDI  CATIA    

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

      ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal___ 17-10-2018 al __01-11-2018  ai sensi dell’articolo 124, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 e viene comunicata ai Capigruppo Consigliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000) con nota
in data 17-10-2018. 

 li, 17-10-2018

Il Vice Segretario Comunale   
F.to ORLANDI  CATIA   

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D-Lgs. 267/2000).

Il Vice Segretario Comunale   
F.to ORLANDI  CATIA   

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, 

IL Funzionario Incaricato


