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CITTA DI MANFREDONIA

il Sindaco

Reg. Ord. n.

It SINDACO

Vista la propria ordinanza n. !7 l20tt emessa in data 13 giugno 2011,
regolamentare le attività rumorose derivanti da fonti sonore

Le attività di pubblico esercizio quali: discoteche, feste da ballo, bar, gelaterie,
pasticcerie, ristoranti, birrerie, ecc. che utilizzano strumenti derivanti da fonti sonore
amplificatori, altoparlanti ecc., devono cessare di emettere suoni entro le ore 24,00;
Le attività di discoteche, feste da ballo in genere che si svolgono fuori dal centro abitato,
il limite massimo entro Ie ore 05.00.

Considerato che durante il periodo estivo questo Ente organizza la rassegna "Manfredonia
Festival" che, dato il gran numero di presenze per ogni evento artistico, è oramai occasione
consolidata di rilancio del nostro territorio e offre a residenti e ospiti momenti di svago oltre che
di crescita culturale.

Ritenuto, quindi,
richiamata;

in cui

cosr

si disponeva di

come segue:

necessario adottare un prowedimento integrativo dell'ordinanza innanzi

DlSPONE

ad integrazione della propria ordinanza n. 17/20LL, alla quale si fa esplicito riferimento ed alla
quale ci si riporta per tutto quanto non espressamente modificato con le seguenti integrazioni,
che:

"Per le iniziative inserite nel calendario ufficiale dello rassegna "Monfredonio Festivql" le
attività rumorose derivonti da fonti sonore quali amplificatori, altoparlanti ecc., devono cessdre
entro le ore 07,00."

Gli Organi di Polizia per quanto di propria competenza sono incaricati della scrupolosa
osservanza del presente prowedimento.

Awerso la presente ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure in via
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalle Sede Municipale, 29 luglio 2014
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