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Oggetto: Deroga dai limiti d’orario e di durata delle manifestazioni musicali in occasione della Notte 
Rosa 2019 nelle serate di venerdì 5 luglio e sabato 6 luglio 2019 fino all'alba di domenica 7 
luglio 2019.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICO

Vista  la nota  prot.  n.164218  del  13/06/2019  con  la  quale  il  Dirigente  del  Settore  Marketing 
Territoriale  Waterfront e Nuovo Demanio chiede l'emissione del  provvedimento di  deroga dai limiti  
d'orario  e di durata per le manifestazioni organizzate in occasione della NOTTE ROSA 2019 nelle 
serate di venerdì 5 e sabato 6 luglio 2019, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n.114 
del 2 maggio 2017;

Considerato  che la Notte Rosa, giunta alla sua 14^ edizione, è la grande festa dell'estate italiana 
che coinvolge tutta la riviera dell'Emilia-Romagna da Comacchio a Cattolica, in un susseguirsi di eventi 
diffusi a partire dal tramonto di venerdì 5 luglio fino all'alba di domenica 7 luglio 2019: sarà una festa  
nel segno del rosa che colorerà i viali, le piazze, i monumenti e la spiaggia.

Considerato inoltre  che  la  Notte  Rosa  è  un  grande  evento  promosso  dall'Amministrazione 
Comunale allo scopo di rilanciare e riposizionare sul mercato nazionale ed internazionale l'immagine 
della città che vede la partecipazione e la collaborazione di tutti  i  soggetti  che operano nel settore 
turistico quali i Comitati Turistici, le Associazioni delle categorie economiche ed i singoli operatori;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 10 maggio 2005 avente ad oggetto 
“Direttiva recante:  indirizzo politico – amministrativo per l'emanazione dell'ordinanza di  cui all'art.  8, 
comma 5,  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  in  deroga  di  cui  all'art.  9,  comma 3,  del  Regolamento 
Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 12 del 17 febbraio 2005. Attribuzione funzioni amministrative. Indicazioni pratico-operative” con la 
quale:

– sono stati individuati al punto 3 del dispositivo tra i “particolari eventi “ che giustificano la deroga 
della  protrazione  del  limite  orario,  l'ultimo  giorno  dell'anno  e  la  giornata  di  festeggiamento  del 
Ferragosto (notte compresa fra il 14 e il 15 agosto di ogni anno)”;

– si  è  stabilito  che per  tali  “particolari  eventi”  non  trova  applicazione  il  limite  di  durata  della 
manifestazione;

– si è stabilito di incaricare il Dirigente del Settore Attività Economiche di emanare l'ordinanza di 
cui all'art. 8 comma 5 del citato Regolamento;     

Vista la delibera di  Giunta Comunale n. 114 del  02/05/2017 con la quale è stata approvata la 
deroga dai  limiti  orari  e di  durata delle manifestazioni  musicali  in occasioni  degli  eventi  denominati  
“Notte Rosa”, Molo Street Parade” e “Music Inside Festival” in quanto definiti “particolari eventi” ai sensi  
dell'art. 3 del dispositivo della deliberazione di Giunta comunale n. 181 del 10/05/2005;

Rilevato che con la deliberazione di Giunta sopra citata  si demanda ai Dirigenti responsabili  la 
predisposizione e l'adozione degli atti e dei provvedimenti conseguenti;
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Ritenuto, quindi, di dover procedere all'emanazione di specifico atto che, recependo le indicazioni  
della deliberazione di Giunta sopra richiamata, disponga la deroga dai limiti d'orario e di durata degli  
eventi organizzati in occasione della NOTTE ROSA 2019, che nell'immaginario collettivo ha finito per 
rappresentare un'appuntamento imperdibile come una sorta di Capodanno dell'estate;

     Visti  gli artt. 50  e 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

per le motivazioni di cui in parte narrativa,

DISPONE 

1. in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 02/05/2017 e per le motivazioni  
in premessa indicate, che, in occasione della manifestazione denominata  “LA NOTTE ROSA”, 
nelle serate di venerdì 5 luglio e di sabato 6 luglio fino all'alba di domenica 7 luglio 2019, non 
trovano applicazione i limiti orari e di durata delle manifestazioni a carattere temporaneo 
così come definite dall'art. 2 punti D) ed E) dello stesso Regolamento Comunale per la tutela 
dall'inquinamento acustico;

 
2. in  occasione  delle  manifestazioni  a  carattere  temporaneo,  il  rispetto  dei  limiti  orari  e  di 

durata delle manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree particolarmente protette 
ovvero quelle destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura nonché ad attività scolastiche di 
ogni  ordine  e  grado  (art.  3  comma1  lett.  E  del  Regolamento  Comunale  per  la  tutela 
dall'inquinamento acustico);

3. che  trattasi  esclusivamente  di  deroga  ai  limiti  orari  e  di  durata  delle  manifestazioni 
musicali  e  non  di  deroga  ai  limiti  delle  emissioni  sonore, disciplinati  dal  vigente 
Regolamento  comunale,  che   restano  confermati  e  devono  essere  rigorosamente 
rispettati;

4. che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale 
dell'Ente.

Demanda agli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti, di far osservare e rispettare la presente 
ordinanza. 

Rimini lì 1 luglio 2019

IL DIRIGENTE
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Dott. Fabrizio Fugattini
(f.to digitalmente)
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