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Prot. n. 0017715/RP/mm 

Spettabile 

 
Registro P. A. n.  793 

 
ASSOCIAZIONE ROCK INN SOMMA 
VIA MILANO, 23 
21019 SOMMA LOMBARDO  VA 
 

Somma Lombardo, 11/07/2018 

 
 LICENZA TRATTENIMENTI MUSICALI                        

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI EMISSIONE SONORA 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

  Vista la domanda, presentata con modalità telematica dal Portale impresainungiorno, codice pratica 
03168670127-05032018-2010 Protocollo REP_PROV_VA/VA-SUPRO 0009151 del 05/03/2018, dal 
Sig. Peloso Gabriele, nato a Somma Lombardo  (VA) il  24.06.1982 ed ivi residente  in  Via Ai Monti n. 
50, nella propria qualità di Presidente  dell’Associazione  ROCK INN SOMMA,   diretta ad ottenere la 
licenza per dare trattenimenti  musicali per la manifestazione denominata “ST. PATRICK INN 
SOMMA”  nei  giorni 16, 17 e 18 marzo – presso l’area mercato di via G. Giusti,  manifestazione 
denominata “ROCK INN COMIX”  nei giorni 28 e 29 aprile – presso l’area esterna alla Biblioteca e 
alla Sala Civica di via Marconi e manifestazione denominata “ROCK INN SOMMA” nei giorni 12, 13, 
14 e 15 luglio 2018  presso l’area PIP (insediamenti produttivi) di proprietà comunale  di via Processione, 
ed al rilascio  di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale per manifestazioni 
temporanee;   

 Ritenuto di dover autorizzare le singole manifestazioni di volta in volta in base alla documentazione 
che sarà presentata con prescrizioni diverse in base alla tipologia della manifestazione; 

Preso atto delle dichiarazioni rese in sede di domanda e della documentazione ad essa allegata 
relativamente all’evento ROCK INN SOMMA; 

Considerato che il palco, utilizzato per gli artisti, è di proprietà comunale e che sarà 
installato secondo le buone tecniche di montaggio; 

Visto il nulla osta SIAE agli atti; 
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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 la legge regionale 02/02/2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; 

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; 

 
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”; 

 
Dato atto che saranno assolti gli obblighi di cui all’art.23 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33, in 

materia di trasparenza; 
AUTORIZZA 

 
La deroga dei limiti di emissione sonora previsti  per la classe V 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, compreso  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  Sig. Peloso Gabriele, come sopra generalizzato in  qualità di Presidente dell’Associazione 
ROCK INN SOMMA di  dare trattenimenti  musicali  nei  giorni 12-13-14-15  luglio 2018, 
dalle ore 18.30 alle ore 01.00, nel luogo sopra indicato, sotto l’osservanza delle norme di legge 
e regolamento vigenti in materia e delle seguenti altre prescrizioni speciali: 
 
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. Vietare l’accesso agli individui in stato di ubriachezza ed ai minori di 14 anni non 
accompagnati da persone adulte; 

 

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

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

 
5. Nell’allestimento dell’area dovranno essere utilizzati, se possibile, materiali ed attrezzature 

tali da costituire barriere acustiche nei confronti dei ricettori più esposti alle immissioni 
sonore riconducibili agli eventi in programma; 

 
6. Dovranno essere predisposti percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico, 

con indicazione dei varchi; 
 

7. Dovranno essere predisposti piani di emergenza e di evacuazione, anche con 
l’approntamento dei mezzi antincendio, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata 
capacità di allontanamento in forma ordinata; 

 
8. Dovrà essere suddivisa in settori l’area di affollamento, in relazione all’estensione della 

stessa, con previsione di corridoi centrali e perimetrali all’interno, per le eventuali emergenze 
ed interventi di soccorso; 

 
9. 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; 

 
10. Dovranno essere predisposti spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati 

alla loro sosta e manovra e spazi e servizi di supporto accessori, funzionali allo svolgimento 
dell’evento o alla presenza del pubblico; 

 
11. 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; 

 
12. 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;  

 
13. La diffusione di musica deve  cessare  alle ore 01.00 durante tutte le giornate previste; con 

rigoroso rispetto dell’orario del termine dei concerti e divieto di utilizzo dell’impianto 
elettroacustico di diffusione sonora al di fuori degli eventi elencati nel calendario della 
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manifestazione, con limitazione dei tempi di svolgimento delle prove che dovranno essere 
effettuate non prima delle 18,30; 

 
14. Per il  solo giorno di domenica  15   è autorizzata la diffusione di musica riprodotta 

meccanicamente dalle ore 12.00 alle ore 14.00; 
 

15. In caso di accertato ed effettivo disturbo alla quiete dei residenti, l’orario di fine concerti, 
diffusione di musica e somministrazione di alimenti e bevande sarà ridotta e ricondotta alle 
ore 24,00; 

 
16. All’orario prefissato per la fine dei concerti ore 01,00, dovranno cessare tutte le attività 

compresa quella di somministrazione di alimenti e bevande; 
 

17. E’ consentita la diffusione di musica, intesa a basso volume e limitatamente alla  zona del 
servizio gastronomico  con esclusione degli impianti elettroacustici utilizzati per i concerti. 
In caso di accertato ed effettivo disturbo alla quiete ed al riposo pomeridiano dei residenti, 
tale concessione sarà revocata; 

 
18. L’area occupata e quelle limitrofe pubbliche o comunque di uso pubblico, dovranno essere 

lasciate pulite e sgombre da qualsiasi materiale e/o rifiuto; 
 
19. Adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia; 
 
 

Nel contempo,  in merito all’area da adibire a campeggio temporaneo,  si forniscono le 
sottoelencate ulteriori prescrizioni: 
 

1. E’ concessa l’autorizzazione al posizionamento di un campeggio di massimo 50 tende,   
con l’obbligo di posizionamento di n° 8 bagni chimici, di cui almeno  uno  dimensionato 
per persone diversamente abili, che dovranno essere tenuti efficienti per tutta la durata 
dei concerti da parte degli organizzatori e con obbligo di sgombero nella mattinata del 
16 luglio; 

 
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), 
somministrazione di alimenti e bevande (L.R. 6/2010) per abuso del titolare o per ragioni 
d’ordine e pubblica sicurezza, o per inosservanza delle prescrizioni alle quali è stata vincolata.  
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E’ subordinata alla presentazione delle certificazioni di conformità alla regola d’arte di tutti gli 
impianti ed alla dichiarazione di corretto montaggio del palco e di eventuali strutture con carichi 
sospesi. 

Essa potra’ 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. 


