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Reg. Pol. Amm.va n. 790 

Prot. n. 0015287/RP/vgs 

Spettabile 

  
PARROCCHIA SANT'AGNESE 
VIA ZANCARINI  6 
21019 SOMMA LOMBARDO  VA 
 
Alla Cortese Attenzione Rev.mo 
MASCETTI  Don BASILIO 
 

 
 
Somma Lombardo, 15/06/2018 

 
 LICENZA TRATTENIMENTI MUSICALI E DANZANTI   FESTA SAN 

ROCCO - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI EMISSIONE 
SONORA 

 
IL FUNZIONARIO  RESPONSABILE DEL SETTORE   

 
Vista la domanda di  MASCETTI Don Basilio, nato a Binago (CO) il 20.11.1953 e residente 

in Cairate (VA) Via Corridoni n.15, nella propria qualità di  Parroco  della PARROCCHIA di 
SANT’AGNESE, diretta  ad  ottenere la  licenza  per  dare  trattenimenti   musicali  e danzanti 
nei giorni  23 e 24 giugno 2018,  presso l’AREA MERCATO di Via G. Giusti in occasione della 
Festa  del quartiere San Rocco;  

Vista la domanda per il rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione sonora, 
previsti per la classe III della zonizzazione acustica comunale,  (70 db), registrata in allegato al 
prot. generale n. 14602 in data 07/06/2018; 

Richiamato il parere già  espresso dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
della Lombardia, Dipartimento di Varese,  per manifestazione analoga organizzata presso il 
medesimo luogo; 

Preso atto delle dichiarazioni rese in sede di domanda, della documentazione ad essa allegata 
ed in particolare alla verifica statica del palco e l’utilizzo delle strutture elettriche di proprietà 
comunale;     

Vista la disposizione del Prefetto della Provincia di Varese prot. 18517 in data 12/06/2017, 
registrata al protocollo generale al n. 15715 in data 14/06/2017, ad oggetto “Pubbliche 
manifestazioni – Misure a salvaguardia dell’incolumità delle persone”; 
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Visti gli artt. 9, 10, 68, del T.U. leggi di  P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, e 
116 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D.  6 maggio 1940 n.635 
così come modificati ed integrati dalla Legge n. 122/2010; 

Visto l’art. 19, comma primo, n.5, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616; 
Visto il  gli art. 12 e 13 del Regolamento inerente gli aspetti di acustica ambientale, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2013; 
Viste la relazione tecnica riportante le misure di emergenza e di evacuazione; 
Dato atto che saranno assolti gli obblighi di cui all’art. 23 del D. Lgs.  n.33/2013 in materia 

di trasparenza; 
AUTORIZZA 

 
La deroga dei limiti di emissione sonora previsti  per la classe III del regolamento in 

premessa citato, fissando in db 70 il limite massimo di emissione sonora, riferito al perimetro 
della zona in cui viene svolta l’attività, incluso i limiti differenziali di immissione di cui all’art. 4 
del D.P.C.M. 14/11/1997 in riferimento ai ricettori maggiormente esposti alla rumorosità; 

 
                                                       CONCEDE LICENZA 
 
Al Rev. MASCETTI Don Basilio, come sopra generalizzato, in qualità di Parroco della 
PARROCCHIA SANT’AGNESE, diretta  ad  ottenere la  licenza  per  dare trattenimenti   
musicali e danzanti  nei giorni 23 e 24  giugno 2018   nel luogo sopra indicato, sotto 
l’osservanza delle norme di legge vigenti in materia e delle seguenti altre prescrizioni: 
 
1. L’afflusso e il deflusso del pubblico dovrà avvenire in maniera tale da non arrecare disturbo  

alla quiete pubblica o  a  quant’altro possa disturbare il riposo e le occupazioni dei vicini; 
2. Dovranno essere predisposti percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico, 

con indicazione dei varchi; 
3. Dovrà essere data attuazione al  piano di emergenza e di evacuazione presentato a corredo 

della domanda e registrato al protocollo generale al n. 14602 del 07.06.2018; 
4. Dovrà essere predisposto un piano di impiego di un adeguato numero di operatori, 

appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei 
flussi anche in caso di evacuazione, osservazione e assistenza del pubblico; 

5. Dovrà essere assicurato un adeguato servizio di assistenza  sanitaria, con individuazione di 
aree e punti di primo intervento, fissi e mobili, nonché indicazione dei nosocomi di 
riferimento e loro potenzialità di accoglienza e specialistica; 
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6. Dovrà essere predisposto un impianto di diffusione sonora e/o visiva, per preventivi 
ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell’organizzazione o delle autorità, 
concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità;  

7. Vietare l’accesso agli individui in stato di ubriachezza ed ai minori di 14 anni non 
accompagnati da persone adulte; 

8. E’  fatto assoluto divieto di somministrare bevande anche alcooliche  direttamente in 
bottiglia di vetro,  contenitori e lattine chiuse di qualunque materiale, consentendone la 
somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta e in bottigliette di 
plastica prive di tappo e/o di qualsiasi sistema di chiusura; 

9. I diffusori sonori dovranno essere posizionati nel senso opposto alle abitazioni confinanti 
maggiormente esposte al rumore; 

10.   L’impianto elettroacustico dovrà essere regolato in modo tale da non recare danno né agli  
addetti ai lavori né al pubblico; 

11.   Il ballo e la  diffusione di musica devono cessare: sabato alle ore 24.00,  domenica 
alle ore 23.00 con rigoroso rispetto dell’orario del termine; 

12.   Acquisire e, consegnare all’Ufficio scrivente, il prescritto Nulla Osta S.I.A.E.    
 

La presente licenza è valida esclusivamente per il luogo e il tempo avanti indicati; è sempre 
revocabile, fatte salve le sanzioni amministrative previste dal T.U.L.P.S., nonché di quelle 
previste dalla normativa vigente in materia di emissioni acustiche (L. 447/1995 art. 10)  per 
abuso del titolare o per ragioni d’ordine e pubblica sicurezza, o per inosservanza delle 
prescrizioni alle quali è stata vincolata.  
      Essa potrà anche, essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta del Prefetto. 

 

 Copia del presente provvedimento sarà trasmesso alla Prefettura di Varese, al Comando 
Stazione Carabinieri ed al Comando di Polizia Locale di Somma Lombardo, per opportuna 
conoscenza e per le verifiche di competenza. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                     (Rosario Pizzo) 

    Documento Firmato Digitalmente da PIZZO ROSARIO     

        

Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs 7 marzo 2005 n. 82 – C.A.D. 

 


