CITTÀ DI ARIANO IRPINO
Provincia di AVELLINO
Area Tecnica – Servizio Inquinamento Acustico

Prot. N. 7213
Il Responsabile del Servizio
Visto:
- l’art.1 comma 4 del D.P.C.M. 1 marzo 1991;
- l’art. 1 comma 1 lettera g della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 30 ottobre 1995;
- l’art. 6 comma 1 lettera h della legge Quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 30 ottobre 1995;
- le Norme di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica, approvato in uno al Piano Urbanistico
Comunale giusto Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n. 01 del 22.03.2010, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 34 del 03.05.2010, in vigore dal 18.05.2010, ed in particolare il punto “VI-6 Prescrizioni per il
rilascio dell’autorizzazione in deroga per le manifestazioni all’aperto in luogo pubblico od aperto al
pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili”;
- la delibera di G. C. n. 190 del 28.06.2011 “Deroga rilascio autorizzazione impatto acustico nelle
manifestazioni. Indirizzi” riguardante anche la contestuale nomina del sottoscritto di Responsabile del
Servizio Inquinamento Acustico e la successiva n. 218 del 16.08.2011 di modifica ed integrazioni;
- la richiesta presentata in data 24.04.2012, prot. 7213, riguardante il rilascio dell’autorizzazione
all’immissione sonora di manifestazioni temporanee in luogo pubblico od aperto dal Sac. Surdi Antonio,
nato ad Avellino, il 09.04.1970 e residente in Ariano Irpino al Rione San Pietro, n. 17/2, nella sua qualità di
Presidente/Parroco del Comitato Organizzatore dei festeggiamenti in onore di “San Vito Martire” da tenersi
nella Località San Liberatore del Comune di Ariano Irpino nei giorni 16 e 17 Giugno 2012, riguardanti le
rappresentazioni musicali “La Corrida e Orchestra Archi Live Band”;
- la documentazione fatta pervenire in uno alla denuncia ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990 assunta al
protocollo Comunale in data 02.04.2012, n. 5851;
- La valutazione previsionale impatto acustico ambientale a cura della IPAS srl Engineering Consulting con
sede legale alla Via Patierno, 58/a - 83031 Ariano Irpino (AV) con redatta dal Tecnico Competente in
Acustica Ambientale - ing. Antonio Salza – Via Gaudiciello, 23/A - 83031 Ariano Irpino (AV);
Rilascia Autorizzazione in Deroga
Per l’uso delle sorgenti sonore specificate nella richiesta dalle ore 21,00 alle ore 24,00 dei giorni 16 e 17
Giugno 2012, in deroga ai limiti massimi consentiti dalla zona di classificazione acustica nel rispetto della
durata e dei valori massimi determinati nella richiesta e nella suddetta valutazione previsionale e comunque
nel rispetto di quanto disciplinato con la richiamata delibera di G.c. n. 190/2011 e successiva n. 218/2011 ed
in particolare:
Durata max 6h; – Limite Facciata Laeq 70; - Limite in Facciata Laslow 75; - Limite Smax per il pubblico
108; - Limite orario: 24,00.
Resra ferma l’osservanza di tutte le altre norme regolanti il tipo di manifestazione.
Copia del presente provvedimento sarà:
- pubblicato sul sito informatico dell’Ente;
- affisso all’Albo Pretorio Comunale;
- trasmesso al Sig. Sindaco, al Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive ed al
Comando di Polizia Municipale, ognuno per le rispettive competenze;
Ariano Irpino, lì 2 mag. 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Antonio VERDE

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
ing. Giuseppe CIFALDI

