COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 171 DEL 27/09/2013
OGGETTO: deroga dispositivo contenuto nell'ordinanza sindacale n. 37/2012, dal 30/09/2013 fino al
10/10/2013.
IL SINDACO
PREMESSO che la città di OLBIA sarà interessata, fino ai primi giorni di ottobre 2013, dall’evento
sportivo mondiale denominato “International Six Days Enduro 2013”;
TENUTO CONTO che tale manifestazione richiamerà in città ed in tutto il territorio del Comune di
OLBIA diverse migliaia di cittadini, sportivi ed appassionati di questa specialità di motociclismo;
VISTA l’ordinanza n. 37 del 29.6.2012, la quale regolamenta la diffusione di musica all’esterno dei
pubblici esercizi e che prevede il divieto alla diffusione oltre le ore 22.00, nel periodo compreso tra il
30 settembre ed il 10 maggio di ogni anno;
TENUTO CONTO che, in occasione della manifestazione sportiva richiamata in premessa, si
organizzeranno numerose manifestazioni musicali ed eventi rivolti a tutti coloro che affolleranno il
centro di Olbia;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha ricevuto dagli esercenti numerose richieste di
deroga, dal giorno 30.09.2013 e fino al giorno 10.10.2013, delle prescrizioni imposte dall’ordinanza
Sindacale n. 37 del 29 giugno 2012 che sancisce il divieto di immissione nell’ambiente esterno - dopo
le ore 22,00 - della musica diffusa nei pubblici esercizi, nelle strutture ricettive e nei circoli,;
RITENUTO, pertanto, necessario, allo scopo di garantire lo sviluppo delle attività produttive ed un
adeguato intrattenimento di quanti gremiranno la città di Olbia, derogare dal 30 settembre al 10
ottobre 2013 i limiti temporali previsti dall’ordinanza sindacale n. 37/2012 citata che sancisce il
divieto di immissione nell’ambiente esterno - dopo le ore 22,00 - della musica diffusa nei pubblici
esercizi, nelle strutture ricettive e nei circoli;
CONSIDERATA l’eccezionalità delle circostanze;
RITENUTO di dover accogliere le succitate richieste;
VISTO il D. Lgs n° 267/2000;
ORDINA
Di derogare al dispositivo contenuto nell’ordinanza sindacale n. 37 del 29/06/2012 dal giorno 30
settembre al giorno 10 ottobre 2013;
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La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, per consecutivi 15 (quindici) giorni, al fine di darne
ampia pubblicità;
La trasmissione al Comando di Polizia Locale ed alle Forze dell’Ordine preposte al controllo, al fine
della verifica del rispetto della presente;
INOLTRE DISPONE
che il presente provvedimento venga trasmesso ai messi comunali per la pubblicazione all’Albo
Pretorio elettronico.

Il Responsabile di Procedimento
Dirigente Dr. Alberto Giovanni SERRA

Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli
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