
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 323  DEL  07/07/2017 

 

 

Oggetto: UTILIZZO STRUMENTI MUSICALI E SIMILI NEL COMUNE DI GUBBIO - 

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 23 E 55 DEL 

VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA. 

 

 

IL SINDACO 

 

Visto il regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 225 

del 12.11.2012; 

 

Visto che l’art. 23 del suddetto regolamento prevede il divieto dalle ore 24.00 alle ore 8.00 di 

utilizzare strumenti musicali, juke box ed altri simili strumenti, salvo il caso in cui non arrechino 

disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga; 

 

Attesa la volontà di questa Amministrazione di andare incontro alle esigenze manifestate da vari 

soggetti ed operatori economici, associazioni, di prolungare l’orario di spettacoli e manifestazioni;  

 

Valutato infatti che è interesse dell’Amministrazione Comunale consentire e valorizzare eventi e 

manifestazioni ricreative che possano contribuire a creare un’atmosfera di convivialità conferente 

con la tradizione di ospitalità della nostra Città nonché arricchire l’offerta turistica del territorio; 

 

Ritenuto pertanto che ciò giustifichi il rilascio di un’autorizzazione in deroga, comunque  parziale e 

temporanea, ex art. 23 e 55 del sopra citato regolamento comunale, anche al fine di sperimentare e 

testare possibili criticità, prima di agire in tal senso con un’eventuale modifica permanente del 

suddetto regolamento; 

 

Visto il D. L.vo 267/2000 e s.m.i.; 

 

AUTORIZZA 

 

1. La proroga dell’uso di strumenti musicali, apparecchi radiotelevisivi, juke box ed altri simili 

strumenti o apparecchi negli spazi ed aree di cui all’art. 1 del regolamento di polizia urbana 

dalle ore 24.00 alle ore 01.00 del giorno seguente, invitando gli organizzatori a ridurre 

comunque il volume delle emissioni sonore; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. La presente autorizzazione viene rilasciata in deroga ex art. 23 e 55 del sopra citato 

regolamento comunale; 

 

3. La presente autorizzazione, viene altresì rilasciata in via temporanea per il periodo dal 

07/07/2017 al 31/12/2017 anche al fine di sperimentare e testare possibili criticità, prima di 

agire in tal senso con un’eventuale modifica permanente del suddetto regolamento; 

 

DISPONE 

 

- La trasmissione del presente atto al Servizio di Polizia Municipale, al Servizio Suape ed alle 

altre Autorità competenti presenti nel territorio. 

 

- La pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio e la diffusione dello stesso tramite 

l’Ufficio Stampa dell’Ente.  

 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


