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Prot. n. 0016794/RP/ 

Spettabile 

  
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E 
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI 
ALIMENTARI 
21019 SOMMA LOMBARDO  VA 
 
ASCOM GALLARATE MALPENSA 
VIALE UNIONE EUROPEA 
21013 GALLARATE VA 
 
COMANDO STAZIONE CARABINIERI 
Via Goito, 30 
21019 SOMMA LOMBARDO VA 
 
COMANDO POLIZIA LOCALE 
VIA VALLE, 1 
21019 SOMMA LOMBARDO VA 

 
 
Somma Lombardo, 02/07/2018 

 
Oggetto: LICENZA TRATTENIMENTI NOTTE BIANCA - NOTTE DEI MESTIERI E 

DEI SAPORI. 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 27/06/2018 ad oggetto 
“Approvazione Progetto Evento “Notte Bianca – Notte dei Mestieri e dei Sapori” in  
programma per il giorno 7 luglio  2018. 

 
Considerato che l’evento è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale Assessorato 

alle Attività Economiche, nell’ambito delle iniziative previste  nella Missione 14 Programma 2 
 “Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori” del DUP 2018/2020, per creare 
maggior aggregazione per rivitalizzare il Territorio e favorire gli esercizi commerciali/turistici  
offrendo loro la possibilità di avere un bacino di utenza più ampio; 

Ritenuto dover, in ossequio alla Deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata, 
rilasciare la Licenza per i trattenimenti musicali  con deroga ai limiti di emissione sonora previsti 
dalla zonizzazione acustica del territorio, approvata  con delibera di Consiglio Comunale n. 21 
del 31/05/2013,  per la Classe  III – Aree di tipo misto: Valori limite di emissione Leq in 
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dB(A) periodo diurno (6.00-22.00)  60 - periodo notturno (22.00-6.00) 50, fissando in db 70(A) 
il limite massimo di emissione; 

Visti gli artt.  9, 10, 68 e 86 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 la legge regionale 02/02/2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Regolamento inerente gli aspetti di acustica ambientale nel Territorio Comunale, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2013; 

Visto l’art. 107 del D.Lsg. 267/2000; 

Dato atto che saranno assolti gli obblighi di cui al 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, inclusi 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 

  Agli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, agli  esercizi commerciali 
relativamente alle seguenti aree: Via Sfondrati per la sfilata di moda; Via Milano ex Albergo 
Sempione all’Associazione ASCOM CONFCOMMERCIO di Gallarate e zona antistante il 
ristorante  La Nuova Postale;  Piazza Pozzo a cura dei commercianti;  Piazza Vittorio Veneto 
zona Bar Gallo  e area antistante il Sagrato per spettacolo Show Pole;  Piazza Scipione  area 
antistante il ristorante Il Castigo; Largo Sant’Agnese relativamente alla zona a parcheggio  ove 
sono posizionati giochi per bambini;    di    dare trattenimenti musicali e spettacoli vari il giorno   
7 luglio  2018,   sotto l’osservanza delle norme di legge e regolamenti 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; 
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2.   I diffusori sonori dovranno essere posizionati nel senso opposto alle eventuali 
abitazioni confinanti maggiormente esposte al rumore; 

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

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. La diffusione di musica deve cessare –  alle ore 24.00 ; 

6. E’  fatto assoluto divieto di somministrare bevande 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 in ottemperanza  all’Ordinanza Sindacale n. 
107 del 02/07/2018; 

7. Le aree occupate  dovranno  essere lasciate pulite, sgombre da qualsiasi materiale e/o 
struttura  entro le ore 01.00 di domenica 8 luglio; 

 
La presente licenza è valida esclusivamente per  i luoghi 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, inoltre, essere annullata, sospesa 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. 


