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REG.ORDINANZE N. 70/2021 
 

Area  Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Tutela dell'Ambiente, Cura del patrimonio e Attività 

produttive ed agricole  

 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI DEROGA DELL’INTERVALLO DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ 
TEMPORANEE PER GLI EVENTI MUSICALI CHE SI TERRANNO NELLA 
GIORNATA DEL 26 SETTEMBRE 2021.  

 
 

IL SINDACO 

PREMESSO che: 

− per gli eventi musicali organizzati sul territorio del Comune di San Colombano al Lambro 

da gestori di esercizi pubblici, da associazioni e/o istituzioni di vario genere, nei luoghi 

all’aperto nella giornata del 26 settembre 2021, vengono impiegati strumenti di 

amplificazione sonora; 

− dette apparecchiature, ancorché, utilizzate in modo conforme alle normative di legge 

vigenti, nell’insieme superano i limiti di emissioni sonore all’esterno; 

− le attività di intrattenimento musicale di che trattasi rappresentano un veicolo di 

promozione del territorio, contribuendo a migliorare l’offerta dei momenti di 

aggregazione socio/culturale, e a potenziare l’economia locale; 
 

CONSIDERATO che: 

− il Comune di San Colombano al Lambro è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica del 

Territorio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 

07/03/2013; 

− il citato piano prevede all’art. 38, per le attività temporanee, precisi limiti acustici ed orari 

entro cui viene concessa l’attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi;  

− la tabella 10 del citato art. 38 precisa quanto segue: 

Tipo di attività Intervallo di esercizio 

Limite 

massimo di 

immissione 

e.5) concerti di musica, spettacoli 

di cabaret e spettacoli di arte 

varia 

dalla domenica al giovedì: fino alle 23:00  

venerdì e sabato: fino alle 24:00  

le prove potranno essere effettuate dalle 

16:00 alle 23:00 

78 db(A) 

e.6) piano bar all’aperto connesso 

con esercizio pubblico, 

escluse le attività stagionali 

dalla domenica al giovedì: dalle 20:00 fino 

alle 23:00  

venerdì e sabato: dalle 20:00 fino alle 24:00  

70 db(A) 

e.7) diffusione di musica con 

altoparlanti all’esterno degli 

esercizi pubblici, escluse le 

attività stagionali 

dalle ore 11:00 alle ore 13:30 e dalle 18:00 

alle 21:00 
70 db(A) 

− il citato piano prevede la possibilità di derogare ai limiti individuati nella tabella 10 

dell’art. 38; 

 

TENUTO CONTO che: 

 
 

    
   COMUNE di  
   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE”  (Titolo Araldico) 
    Città metropolitana di MILANO 
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− per gli eventi promossi da gestori di esercizi pubblici, da associazioni e/o istituzioni di 

vario genere, nei luoghi all’aperto nella giornata del 26 settembre 2021, le immissioni 

sonore dovranno tassativamente rispettare i limiti acustici di cui alla tabella 10, art. 38 

delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) allegate al Piano di Zonizzazione Acustica 

del Territorio Comunale (attività temporanee individuate ai punti e.5), e.6), e.7)); 

− per la medesima giornata del 26 settembre 2021 sarà consentita una deroga limitatamente 

agli orari dell’intervallo di esercizio di cui alla sopraccitata tabella 10, consentendo un 

intervallo di esercizio continuato dalle ore 10,00 alle ore 24,00 per le attività temporanee 

individuate ai punti e.5), e.6), e.7); 
 

VISTI: 

− L'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che 

conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco; 

− Il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale"; 

− L'art. 6 della Legge n. 447/1995 "Norme sull'inquinamento acustico”; 

− il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei 

requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico 

spettacolo e nei pubblici esercizi", 

− La Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001 - “Norme in materia di inquinamento 

acustico"; 

− Il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale approvato con deliberazione di 

C.C. n. 10 del 07/03/2013 e le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), 

 

DISPONE 

 

per lo svolgimento delle attività temporanee di intrattenimento musicale organizzate da 

gestori di esercizi pubblici, da associazioni e/o istituzioni di vario genere, nei luoghi all’aperto 

nella giornata di domenica 26 settembre 2021  

 

LA DEROGA 

 

limitatamente agli orari dell’intervallo di esercizio di cui alla tabella 10, art. 38 delle Norme 

Tecniche di Attuazione (N.T.A.), consentendo un intervallo di esercizio continuato dalle ore 

10,00 alle ore 24,00 del giorno 26/09/2021 per le attività temporanee individuate ai punti 

e.5), e.6), e.7), che dovranno comunque essere contenute, al fine di non arrecare particolare 

disturbo alla quiete pubblica ed al riposo, entro i limiti acustici della medesima tabella 10. 

 

INFORMA 

 

− che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, della Legge n°241/1990, avverso il 

presente provvedimento si può ricorrere nei modi di legge presentando ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. Lombardia, ai sensi della Legge n.1034/1971, entro il termine di 

gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ovvero, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 

1199/1971, entro il termine di gg. 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione; 

− che, ai sensi dell’art. 8 della Legge n°241/1990 e s.m.i., l’Amministrazione competente è 

il Comune di San Colombano al Lambro– Servizio Ambiente, Parco ed Agricoltura. 

 

L’autorizzazione in deroga non sostituisce ogni altro provvedimento e/o nulla osta necessario 

per lo svolgimento degli eventi. 
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La presente ordinanza, inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze sindacali, 

è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. 

 

E’ inviata al Comando di Polizia Locale, cui spetta di vigilare sull’osservanza del presente 

provvedimento. 

 

E’ trasmessa, altresì, alla Prefettura di Milano e al Comando dei Carabinieri Stazione di San 

Colombano al Lambro. 

 
  
 
Dalla Residenza Municipale, 23/09/2021  
 

IL  SINDACO 
(Giovanni Cesari) 
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