UNITA’ SPECIALE AUTONOMA

ADEMPIMENTI TECNICO AMMINISTRATIVI PER PICCOLI
TRATTENIMENTI MUSICALI, CONCERTINI, PIANO BAR,
MUSICA DAL VIVO ORGANIZZATI DALLE ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO
Nel caso in cui un’attività di somministrazione di alimenti a bevande intenda
organizzare piccoli trattenimenti musicali concertini, piano bar, musica dal vivo e
simili, in luogo aperto al pubblico si ricorda di verificare le questioni e le
procedure relative a

 ACUSTICA

 SUOLO PUBBLICO

 SICUREZZA

ACUSTICA
In qualunque caso (non solo in circostanze di piccoli intrattenimenti musicali
ect.), ai sensi dell’art.8 della L.447/95, circoli privati e pubblici esercizi ove
sono installati impianti di diffusione musicale (impianti rumorosi) devono
essere in possesso di Documentazione di previsione di Impatto Acustico
redatta da tecnico abilitato.
Per tutte le attività che comportano il superamento dei limiti di zona previsti dal
Piano Comunale di classificazione Acustica deve ottenuta autorizzazione in
deroga presentando la domanda secondo quanto previsto dalla L.R. 89/1998 e
DPGR 2/R/2014 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione” (normativa
regionale in materia di inquinamento acustico).
La domanda di autorizzazione in deroga ai valori limite di emissione della L.
447/95, indirizzata al Sindaco e presentata allo Sportello Unico Attività
Produttive del comune, deve contenere l’indicazione dell’area interessata
dall’evento di intrattenimento, la data e l’orario presunto per cui viene richiesta
deroga, e deve essere corredata da Valutazione di Impatto Acustico, redatta da
tecnico abilitato in acustica dalla quale risultino i parametri previsti per la
deroga dall’allegato 4 al DPRG 2/R/2014 e s.m.i.
Si ricorda che in ogni area, ai sensi dell’art.16 del Regolamento regionale di
attuazione DPGR 2/R/2014 e s.m.i., il numero massimo delle giornate in deroga
concedibili nell’arco dell’anno varia a seconda della classificazione dell’area
stessa e non può essere superate anche in caso di richieste provenienti da
soggetti diversi o per eventi o sorgenti di rumore diverse.
Nel caso in cui i piccoli intrattenimenti musicali, concertini, piano bar o musica
dal vivo non implichino il superamento dei limiti deve comunque essere
conservata presso la sede dell’attività Valutazione di Impatto acustico, redatto
da tecnico abilitato in acustica, che asseveri il rispetto dei limiti di zona.

SUOLO PUBBLICO
Nel caso in cui si intenda svolgere l’attività su suolo pubblico non in
concessione deve essere ottenuta la concessione temporanea che va richiesta
utilizzando la specifica modulistica. Tale richiesta di norma deve essere
presentata almeno trenta giorni prima dell’evento.

SICUREZZA
Prima di iniziare l’attività deve essere trasmessa al SUAP SEGNALAZIONE
CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ DI PIANO BAR O MUSICA DAL VIVO
(SCIA) tenendo conto che tale l’attività:
-

può essere solo complementare e secondaria rispetto a quella di
somministrazione e è rivolta unicamente ad allietare la permanenza
delle persone nel locale senza pagamento di biglietto di ingresso o
aumento delle consumazioni e senza ampia pubblicizzazione.

-

non deve comportare attività danzante neppure occasionale o
sporadica

-

non deve supere i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente
(L. 447/95, D.P.C.M. 14.11.1997, L.R. 89/98); (VEDI indicazioni
ACUSTICA)

-

non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica;

la modulistica è scaricabile dal sito del comune di Cortona all’indirizzo

http://www.comunedicortona.it/il-comune/suap/modulistica-scaricabile
Per informazioni è possibile rivolgersi al SUAP del Comune di Cortona (Sportello
Unico delle attività produttive) in via Guelfa, 38
Email: suap@comune.cortona.ar.it;
Tel. 0575 6074306 (Centralino)

