
 

 

 
Città di Foggia  

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

ORDINANZA SINDACALE 
n r .  4 8  d e l   2 4 / 1 0 / 2 0 1 8  

 

OGGETTO: Università degli Studi di Foggia Festa della Matricola del 26 
ottobre 2018 - Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti 
massimi per lo svolgimento della Manifestazione a carattere 
temporaneo in luogo aperto al pubblico 

 

IL SINDACO 
PREMESSO che: 

- In data 26 ottobre 2018, in Foggia, presso il cortile del Dipartimento di Economia - Ex IRIIP 
- in Via Romolo Caggese n.1 è previsto lo svolgimento della manifestazione “Festa della 
Matricola”; 

- con nota PEC del 24 ottobre 2018 Prot. Gen. n° 112513, il Rettore Dell’Università di 
Foggia – Prof. Maurizio RICCI, ha avanzato richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti 
massimi di rumorosità fissati dal D.P.C.M. 14.11.1997 per la manifestazione temporanea 
innanzi richiamata, ex art. 17 c. 2 L. Regione Puglia 12 febbraio 2002, n. 3; 

- è stata presentata la relazione, redatta da tecnico esperto in materia, sulla verifica del 
rispetto della normativa vigente afferente le emissioni sonore provenienti da una 
manifestazione musicale, da cui si evince che gli eventi in questione sono autorizzabili in 
deroga da parte del Comune - ex L. 447/95 art. 6 c. 1 lett. h) e L. Regione Puglia n. 3/2002 
art. 17 c. 2;  

CONSIDERATO che nell'ambito dell'operatività del piano di risanamento acustico, in vigore in 
questo Comune, è possibile derogare per attività temporanee che diffondono rumori, sia ai livelli 
di emissione sonora stabiliti, sia agli intervalli di tempo previsti, a condizione che siano adottate 
tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, ex artt. 16 e 17 c. 1 e 2 Legge Regionale n. 3/2002; 
TENUTO CONTO che: 

- per la diffusione della musica e dei rumori nell'ambito degli intrattenimenti musicali di che 
trattasi è opportuno provvedere ad autorizzare la deroga per attività rumorosa, secondo 
quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 3/2002, fissando un valore pari a quello massimo 
derogabile nei limiti dell'esposizione previsti dal D.P.C.M. n. 215/1999; 

- detta deroga sarà consentita solo dalle ore 18,00 del 26.10.2018 alle ore 00,01 del giorno 
successivo, ovvero il 27 ottobre 2018; 

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. 3 del 12 febbraio 2002 - “Norme di indirizzo per il contenimento e la 
riduzione dell'inquinamento acustico"; 

- Il Regolamento del Comune di Foggia recante norme tecniche integrative e attuative dei 
Regolamenti edilizio  e di igiene per le componenti rumore e vibrazioni, 

 

DISPONE 

Per lo svolgimento della manifestazione denominata “Festa della Matricola”, organizzata 
dall’Università di Foggia, in applicazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 1 lettera h), 
della legge 26/10/1995 n. 447; 

LA DEROGA 

alle emissioni sonore all'esterno, dalle ore 18,00 del 26.10.2018 alle ore 00,01 del giorno 
successivo, in occasione della manifestazione denominata “Festa della Matricola”da svolgersi in 
Foggia presso il cortile del Dipartimento di Economia - Ex IRIIP - in Via Romolo Caggese n.1, 
dove sono previste esecuzioni musicali live, ai sensi degli artt. 16 e 17 c. 1 e 2 della Legge 
Regionale n. 3/2002 dei limiti massimi di emissione sonora nonché degli intervalli di tempo 
previsti e nell'intesa che vengano, comunque, osservati i limiti dell'esposizione fissati dalla Legge 
n. 447 del 26/10/1995 e dal  D.P.C.M. n.215 del 16/4/1999; 

 

INFORMA 

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, della Legge n°241/1990, avverso il presente 
provvedimento i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge presentando ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. Puglia, 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 Foggia – Servizio Ambiente. 
 
L’autorizzazione in deroga non sostituisce ogni altro provvedimento e/o nulla osta necessario per 
lo svolgimento dell’evento. 
 
La presente ordinanza, inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze Sindacali 
detenuto dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del 
Comune. 
 
E’ inviata al Comando di Polizia Municipale di Foggia, cui spetta di vigilare sulla sua osservanza. 
E’ inviata alla ASL di Foggia, ed all’Università di Foggia, Via Gramsci 89/91 - 71122 Foggia. 
E’ trasmessa altresì alla Prefettura di Foggia, alla Questura di Foggia, al Comando dei 
Carabinieri. 
 
 IL SINDACO 
 Franco Landella
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