REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI BALZOLA
VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031
P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

ORDINANZA n. 07 /2018
PROTOCOLLO _-1587-/2018

EVENTO A CARATTERE MUSICALE ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE
APTL BALZOLA “BALZOLA IN FESTA 2018”-

IL SINDACO
Vista la legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995;
Visto il DPCM 01/03/1991 “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
ambiente esterno “ e il DPCM 14/11/1997“ determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore”
Vista la deliberazione C.C. n. 2 del 10/04/2014 di approvazione della Variante al piano di
zonizzazione acustica vigente di cui all’art. 5 comma 2 e art. 7 comma 4 della L.R. n.
52/2000;
Vista la domanda presentata dal Sig.ra LORENZON Anna in qualità di presidente della APTL
pro loco BALZOLA avente sede in Balzola , Piazza IV Novembre , in data 13/05/2018 per
lo svolgimento di n. 3 serate danzanti nei Giardini Comunali – parco IV Novembre – con
durata 01/02/03 giugno 2018 in occasione della manifestazione “Balzola in festa 2018”;
Vista la DGR n. 24-4049 del 27/06/2012 “Disposizioni per il rilascio da parte delle
Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività
temporanee, ai sensi art. 3 comma 3 , lett. b) della L.R. 52/2000”;
Vista la valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica
redatta in data 29/05/2018 con conseguente richiesta di deroga ai limiti acustici ed agli orari
previsti per la classe acustica nella quale risulta classificata l’area della manifestazione;
Visto il vigente Statuto
Visto il D.Lgs. 267/2000;

DISPONE
1) In occasione della manifestazione organizzata APTL pro loco BALZOLA avente sede in
Balzola, Piazza IV Novembre che si svolgerà in Balzola , Parco IV Novembre, nei giorni
01/02/03 giugno 2018 la deroga ai limiti acustici di cui alle norme citate in premessa , dalle
21.00 fino alle ore 01.00 dei giorni 01/02/03 giugno 2018 e nel rispetto dei limiti acustici
indicati nella valutazione previsionale di impatto acustico citata in premessa.
2) Copia della presente viene.
o notificata al sig. LORENZON ANNA in qualità di presidente pro-tempore della APTL
pro loco BALZOLA con sede in Balzola , piazza IV Novembre ;
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o
o

trasmessa per conoscenza al comando stazione Carabinieri di Balzola ;
pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune ;

AVVERTE
Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al TAR
Piemonte entro 60 giorni dalla data di notifica o dalla piena conoscenza dello stesso oppure
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa .

Balzola,lì 01/06/2018
IL SINDACO
GRIGNOLIO Armanda

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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