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OGGETTO: DISCIPLINA ORARIO ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO E 
DI INTRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI PUBBLICI 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESENTI SUL 
LUNGOMARE FINO AL 31.08.2017. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 
-durante la stagione estiva, numerose iniziative con finalità di svago, intrattenimento e 
socializzazione per la cittadinanza sono organizzate su aree pubbliche o in locali all'aperto 
pertinenza dei pubblici esercizi presso il lungomare di Policoro; 
-tali attività, unitamente ad altre iniziative organizzate o patrocinate dal Comune, 
rappresentano durante l'estate importanti momenti di incontro, sia per i residenti che per i 
turisti, e contribuiscono all'animazione ed alla valorizzazione del territorio comunale; 
CONSIDERATO CHE: 
-le predette iniziative, se non adeguatamente disciplinate, in quanto esercitate 
prevalentemente all'aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente 
sul diritto al riposo delle persone anch'esso da tutelare e costituisce fattore scatenante 
turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica; 
-occorre, da un lato, consentire e favorire l'ordinata realizzazione delle attività di 
intrattenimento organizzate dagli operatori del settore, e, dall'altro, tutelare la popolazione da 
prevedibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotti dalle suddette attività, 
contemperando gli interessi di rilevanza generale coinvolti; 
-in particolare, lo svolgimento di attività musicali all'esterno di esercizi pubblici ha 
comportato nella zona lido, in diverse occasioni, motivo di disturbo della quiete e disagio per 
i residenti, particolarmente nelle ore serali e notturne; 
RILEVATO che l'effettuazione di intrattenimenti pubblici (con musica dal vivo, 
amplificatori o altri mezzi sonori per la diffusione di musica, da svolgersi all'interno o 
all'esterno di pubblici esercizi, necessitano di una delimitazione degli orari, per assicurare un 
accettabile limite alle emissioni sonore, tale da non pregiudicare il riposo notturno dei 
residenti e la vivibilità delle aree interessate, nel rispetto della normativa in materia di 
inquinamento acustico di cui alla L. n. 447/95 e D.P.R. n. 227/2011; 
DATO ATTO che, nelle more dell'adozione del documento di classificazione acustica del 
territorio comunale, ai fini dell'individuazione dei limiti alle emissioni sonore, trova 
applicazione il D.P.C.M. del 14/11/1997; 
RAVVISATA la necessità di disporre in merito agli orari delle manifestazioni musicali, che 
si svolgono presso gli esercizi pubblici del lungomare, ed alle modalità di applicazione della 
disciplina di cui al citato D.P.R. n. 227/2011; 






