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ORDINANZA SINDACALE 32 DEL 28/07/2022
________________________________________________________________________________
ORDINANZA SINDACALE “SOSPENSIONE EMISSIONI SONORE - PUBBLICI ESERCIZI”
CIRCOSTANTI L’ARENA DELLO STRETTO IN OCCASIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE
DELL’OPERA LIRICA “NORMA”, GIORNO 01.08.2022, DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 24.00
________________________________________________________________________________

IL SINDACO
Premesso che:
• la Città Metropolitana di Reggio Calabria, giorno 01.08.2022, dalle ore 20.30 alle 24.00,
nell’ambito delle attività legate alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario dal ritrovamento
dei Bronzi di Riace, offrirà al Comune di Reggio Calabria la rappresentazione dell’opera lirica
“Norma”, a cura dell’orchestra Cilea, da realizzarsi presso l’ Arena dello Stretto “Ciccio Franco”;
• il Dirigente della Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore 2 “Affari Istituzionali,
Sviluppo Economico, Risorse Umane”, con nota prot. n. 26/07/2022.0154902.E, ha chiesto di
valutare l’opportunità di adottare un’ordinanza di sospensione delle emissioni sonore da parte dei
lidi e dei locali circostanti il sito della rappresentazione, giorno 01.08.2022, dalle ore 20.30 alle
24.00, al fine di garantire la riuscita della prestigiosa rappresentazione lirica;
Richiamate:
• l’Ordinanza Sindacale n. 985/Staff del 03.06.2005, relativa alla disciplina di apertura e chiusura
dei Pubblici Esercizi e delle attività di svago ed intrattenimento e, specificatamente, l’art. 20 di
detta ordinanza, che consente al Sindaco, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia
dall’inquinamento acustico ed ambientale, di ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di
pubblico spettacolo ed intrattenimento;
• l’Ordinanza Sindacale n. 27 del 07.07.2022, relativa alla regolamentazione degli orari per le
emissioni sonore dei pubblici esercizi, nella quale è previsto per gli stabilimenti balneari e i
chioschi comunali, ubicati lungo la via Marina bassa, la cessazione delle emissioni sonore alle ore
02.00 (del giorno dopo).
Valutato l’interesse pubblico dell’evento e ritenuto, al fine di consentire il migliore ritorno acustico
della rappresentazione, sia per l’orchestra che per il pubblico, di sospendere le emissioni sonore
profuse dagli stabilimenti balneari e dai pubblici esercizi, ubicati nell’area circostante al sito della
rappresentazione.
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs: 267/2000,
Ordina
la sospensione delle emissioni sonore prodotte dagli stabilimenti balneari e dai pubblici esercizi
circostanti il sito “Arena dello Stretto Ciccio Franco”, giorno 01.08.2022, dalle ore 20.30 alle
24.00, per consentire l’esecuzione della rappresentazione dell’opera lirica “Norma”, a cura
dell’orchestra Cilea, offerta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell’ambito delle attività
legate alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace.
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L’Ordinanza è rivolta ai titolari degli stabilimenti balneari e dei chioschi comunali, prospicienti il
lungomare Italo Falcomatà, ubicati lungo la via Marina bassa.
Dispone, altresì,
• di notificare il presente Provvedimento ai titolari degli stabilimenti balneari e dei chioschi
comunali sopra individuati, per il tramite del Comando di Polizia Municipale di Reggio Calabria;
• che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e trasmessa:
• alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria,
• alla Questura di Reggio Calabria,
• al Comando Regionale dei Carabinieri,
• al Comando di Polizia Municipale,
Informa che
• il Responsabile del procedimento è l’Ing. Sandro Guerrisi, con sede presso il Settore “Sviluppo
Economico Cultura Turismo”;
• la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione;
• la violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative
previste dall’art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447, fatto salvo da quanto previsto dagli artt. 650659-660 del Codice Penale;
• avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Calabria, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
(centoventi) giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO F. F.
Dott. Paolo Brunetti
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