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Oggetto: Deroga dai limiti d’orario e di durata delle manifestazioni musicali in occasione della Notte 
Rosa 2020 fino alle ore 03.00 del 08/08/2020 e del 09/08/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICO

Vista  la nota  prot.  n.202386  del  04/08/2020  con  la  quale  la  Dirigente  del  Settore  Marketing 
Territoriale  Waterfront  e Nuovo Demanio chiede l'emissione del  provvedimento di deroga dai  limiti  
d'orario  e di durata degli intrattenimenti musicali dei pubblici esercizi, in occasione della NOTTE ROSA 
2020 ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 2 maggio 2017; in 
particolare si chiede di prorogare l'orario di durata dei suddetti  intrattenimenti  musicali  fino alle ore 
03.00 del 8 agosto 2020 e del 9 agosto 2020; 

Considerato  che la Notte Rosa, giunta alla sua 15^ 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 7 agosto fino all'alba di domenica 9 agosto 2020: sarà una festa 
nel segno del rosa che colorerà i viali, le piazze, i monumenti e la spiaggia.

Tenuto Conto che  sono tutt'ora  vigenti  le  norme che impongono  di  adottare  le  misure  atte  a 
contenere la diffusione  dell'epidemia da  COVID-19, l'Amministrazione Comunale per l'edizione 2020 
della Notte Rosa ha ritenuto di promuovere eventi diffusi su tutto il territorio comunale di minore entità  
rispetto alle precedenti  edizioni, con capienze ridotte e controlli  degli  accessi al fine di mantenere il  
distanziamento sociale ed evitare  assembramenti di persone;

Dato Atto che, per il raggiungimento della finalità sopra enunciata, si è ritenuto altresì di adottare  
specifico  provvedimento  di  proroga  dell'orario  di  durata  degli  intrattenimenti  musicali  nei  pubblici 
esercizi limitatamente alle ore 03.00 dei giorni 8  e 9 agosto 2020;

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  
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“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;

Ritenuto, quindi, di dover procedere all'emanazione di specifico atto che, recependo le indicazioni  
della deliberazione di Giunta sopra richiamata e la richiesta prot.  n.202386 del 04/08/2020 inoltrata 
dalla Dirigente del Settore Marketing Territoriale  Waterfront e Nuovo Demanio, disponga la deroga dai 
limiti d'orario e di durata degli intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi fino alle ore 03.00 del giorno 
8 e  del giorno 9 agosto 2020;

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

per le motivazioni di cui in parte narrativa,

DISPONE 

1. che,  in  attuazione  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.114  del  02/05/2017  e  per  le 
motivazioni in premessa indicate, in occasione della manifestazione denominata  “LA NOTTE 
ROSA”, nelle serate di venerdì 7 agosto e di sabato 8 agosto 2020, non trovano applicazione 
i limiti orari e di durata delle manifestazioni a carattere temporaneo nei pubblici esercizi, 
così  come  definite  dall'art.  2  lett.  E)  dello  stesso  Regolamento  Comunale  per  la  tutela 
dall'inquinamento acustico; in particolare l'orario di durata di tali intrattenimenti musicali è 
prorogato alle ore 03.00 dei giorni 8 e 9 agosto 2020;

 
2. che, in occasione delle manifestazioni a carattere temporaneo,  siano comunque rispettati i 

limiti orari e di durata delle manifestazioni a carattere temporaneo ( art. 2 lett. D ed E del 
Regolamento Comunale sopra citato) svolte nelle aree particolarmente protette ovvero in 
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. 

IL DIRIGENTE
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Dott. Fabrizio Fugattini
(f.to digitalmente)
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