COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
ORDINANZA DEL SINDACO N. 328/2017
Vista l’autorizzazione di polizia amministrativa n° 01/PERM./2016 rilasciata in data 14.07.2016 a favore
del Signor Pierpaolo Rotoloni, nato a Grosseto (GR) il 20.03.1961 e residente a Castiglione della Pescaia
(GR), in Via Pleiadi, lotto 4 (codice fiscale: RTLPPL61C20E202U), in qualità di Legale Rappresentante
dell’impresa Gruppo Pier S.a.s., con sede a Castiglione della Pescaia, in Via Roma, 30 (partita I.V.A.:
00237510532), con la quale si autorizza lo svolgimento di “trattenimenti musicali con ballo all’interno del
P.E. denominato “Skipper” e sull’area demaniale in concessione, ubicato a Castiglione della Pescaia, in
via Rom, 30, tutti i giorni dell’anno;
Vista la relazione tecnica a firma del Responsabile del Settore Agenti Fisici dell’ARPAT Area Vasta Sud
(protocollo generale n° 25179/2017 del 03.10.2017), dalla quale si evince che l’attività di riproduzione
musicale svolta risulta superare i limiti ammessi dalla normativa vigente con il criterio differenziale in
periodo notturno ( Legge 447/1995 – D.P.C.M. 14/11/1997);
Ritenuto necessario che il gestore del pubblico esercizio effettui la taratura dell’impianto, sia per
l’attività svolta all’esterno che per quella svolta all’interno dei locali, per riportarlo ai valori ammessi
dalla suddetta autorizzazione (85 dBA di potenza sonora) e contestuale verifica che, con tale regolazione,
non modificabile, vengano rispettati ai recettori limitrofi i limiti differenziali di immissione in periodo
notturno più critico; la documentazione di impatto acustico dovrà attestare la potenza sonora degli
impianti prevista dall’autorizzazione(dichiarata essere massimo 85 dBA di potenza sonora, con livelli nel
locale di circa 70dBA massimi); laddove previsti spettacoli dal vivo effettuati con impianti di proprietà
delle singole orchestre deve essere indicato come il gestore garantirà il rispetto dei limiti di legge e
dell’autorizzazione n°01/PERM./2016;
Considerato che l’attività di diffusione di musica, così come esercitata, può produrre disturbo alle
occupazioni e al riposo delle persone che dimorano nella zona;
Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra esposte, provvedere alla sospensione cautelare della
suddetta attività;
Visto l’articolo 9, comma 1°, della Legge 26 ottobre 1995, n°447 (Legge quadro sull’inquinamento
acustico);
Visto l’articolo 4 del DPCM 14.11.1997;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Visto l’art. 21- Bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
ORDINA
Per le motivazioni indicate in premessa, la sospensione immediata dell’attività di diffusione di
musica, all’interno e all’esterno del pubblico esercizio denominato “Skipper”, ubicato a Castiglione
della Pescaia, in via Roma, 30, fino all’invio, all’ARPAT – Area Vasta Sud Settori Agenti Fisici e
all’ufficio di Polizia Amministrativa di Castiglione della Pescaia, della nuova taratura dell’impianto
per riportarlo ai valori ammessi dall’autorizzazione di Polizia Amministrativa n° 01/PERM./2016
(85 dBA di potenza sonora) e contestuale verifica che, con tale regolazione, non modificabile,
vengano rispettati ai recettori limitrofi i limiti differenziali di immissione in periodo notturno più
critico; la documentazione di impatto acustico dovrà attestare la potenza sonora degli impianti
prevista dall’autorizzazione (dichiarata essere massimo 85 dBA di potenza sonora, con livelli nel
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
locale di circa 70 dBA massimi); laddove previsti spettacoli dal vivo effettuati con impianti di
proprietà delle singole orchestre deve essere indicato come il gestore garantirà il rispetto dei limiti
di legge e della suddetta autorizzazione.
Si dà atto che l’inottemperanza al presente provvedimento, costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del C.P.
I provvedimenti eventualmente necessari per l’esecuzione d’ufficio saranno adottati, ai sensi dell’articolo
21-Ter della legge 241/90, previa diffida, con le modalità previste dalla legge. Le spese relative saranno a
carico del trasgressore.
Si avverte che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dal D.lgs 2 luglio 2010, n. 104 o, in
alternativa, entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti
dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.
DISPONE
1. la notifica del presente atto al Signor Pierpaolo Rotoloni, in premessa generalizzato;
2. la trasmissione al Corpo di Polizia Municipale di Castiglione della Pescaia, al Comando Stazione
Carabinieri di Castiglione della Pescaia e al Comando Brigata della Guardia di Finanza di
Castiglione della Pescaia.
Demanda agli Ufficiali e agli Agenti di P.G. il compito del controllo di quanto ordinato con il presente
provvedimento.
Dalla Residenza Municipale, 17 ottobre 2017

Sindaco
FARNETANI GIANCARLO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.
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