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Determinazione del Dirigente
N. 53/ 44

di data 16/11/17

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

Oggetto: EVENTO "NOTTE BIANCA D'INVERNO" TRA L'8 E IL 9 DICEMBRE 2017.
MODALITA' DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI INTRATTENIMENTI
MUSICALI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI ED ATTIVITA' COMMERCIALI.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
premesso che con la delibera del Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2016 veniva
approvato l'ordine del giorno con il quale si impegnavano il Sindaco e la Giunta comunale a
promuovere una versione “pilota” della “Notte Bianca d'Inverno”, inserendola nella
programmazione di Trento Città del Natale, curata dal Servizio Cultura, turismo e politiche
giovanili;
considerato che a seguito di un confronto tra A.P.T., Trento Fiere e
l'Amministrazione comunale, è stata individuata la sera dell'8 dicembre p.v. per lo svolgimento di
tale evento;
dato atto che la programmazione di massima dell'iniziativa prevede: l'apertura
prolungata dei negozi, l'estensione dell'orario dei Mercatini di Natale in Piazza Fiera e Piazza
Cesare Battisti e la realizzazione all'interno degli stessi di concerti musicali nonchè lo svolgimento
di eventi musicali all'interno di Trento Fiere;
dato atto inoltre che per gli esercizi ubicati all'interno della ZTL, e già dotati di
plateatico su suolo pubblico o giardino privato, è prevista la possibilità di svolgere intrattenimenti
musicali fino alle ore 23.00, con prosecuzione dell'attività sonora all'interno fino alle ore 2.00;
ritenuto quindi necessario consentire uno svolgimento ordinato della manifestazione
ed al contempo favorirne l'adesione da parte degli esercenti disciplinando le modalità di
svolgimento delle attività sonore collaterali alle varie iniziative, nonché semplificando le relative
procedure, in analogia a quanto operato in occasione dell'edizione estiva dell'evento;
atteso che si dà applicazione al Regolamento di Polizia Urbana ed in particolare:
− all'art. 47 che disciplina gli Esercizi pubblici e attività commerciali relativamente allo svolgimento
di intrattenimenti musicali all'esterno degli stessi;
− all'art. 52 relativamente alle Definizioni al fine di identificare la tipologia delle manifestazioni;
− all'art. 55 che disciplina Manifestazioni, attività ricreative e concerti, relativamente alla facoltà di
deroga in merito ad orari e modalità di svolgimento;
considerato quindi che la manifestazione “Notte Bianca d'Inverno” comporterà il
coinvolgimento di esercizi pubblici e attività commerciali che realizzeranno spettacoli musicali in
deroga agli orari anche con l'utilizzo di amplificazione;
stante che nello specifico il comma 1 bis dell'art. 47 e l'art. 55 comma 4 consentono
all'Amministrazione comunale di provvedere in deroga sia all'utilizzo di impianti di amplificazione,
sia alla fruizione di orari diversi da quelli stabiliti con il medesimo Regolamento;
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considerato che l'Amministrazione comunale per detta manifestazione, si è
espressa attraverso la Giunta comunale, la quale ha individuato linee di gestione e organizzazione
degli eventi correlati allo svolgimento di intrattenimenti musicali presso i pubblici esercizi ai sensi
del comma 1 bis dell'art. 47 e dell'art. 55 comma 4 del Regolamento di Polizia Urbana;
assunto che pertanto gli orari fruibili per lo svolgimento di eventi nell'ambito della
manifestazione “Notte Bianca d'Inverno”, saranno per la notte tra l'8 e il 9 dicembre 2017 dalle
18.00 alle alle ore 23.00 all'esterno su plateatico o giardino privato, con prosecuzione dell'attività
sonora all'interno fino alle ore 2.00;
stabilito comunque che, a norma del Regolamento di Polizia Urbana e
segnatamente dell'art. 47, tali eventi non dovranno risultare in contrasto con concomitanti
manifestazioni pubbliche o altre attività musicali o di spettacolo già in svolgimento o da svolgersi;
rilevato che dal programma dell'iniziativa, nella serata tra l'8 e il 9 dicembre 2017,
nell'ambito dei Mercatini di Natale in Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti si terranno dei concerti
musicali fino alle 22.30 e pertanto negli stessi ambiti l'attività musicale relativa all'evento “Notte
Bianca d'Inverno” potrà essere svolta unicamente all'interno dei pubblici esercizi;
atteso che nell'ottica della semplificazione amministrativa, conseguente ad una
ordinata gestione e organizzazione, e nel contemperamento degli interessi pubblici e privati
coinvolti, il presente provvedimento determina orari, modalità e limiti per lo svolgimento di eventi
presso i pubblici esercizi e attività commerciali nell'ambito della manifestazione “Notte Bianca
d'Inverno” che si terrà nella notte tra l'8 e il 9 dicembre 2017;
visti:
− l’art. 60 commi 1 e 2 della L.P. 11/09/98 n. 10;
− l’art. 6 comma 1 lettera h della Legge 26/10/1995 n. 447;
− l’art. 11 commi 2 e 3 del D.P.G.P. 26/11/98 n. 38-110/Leg.;
− la Delibera della Giunta Provinciale n. 390 di data 23/02/2000;
− la Delibera della Giunta Provinciale n. 153 di data 26/01/2001;
− la Delibera della Giunta Provinciale n. 1333 d.d. 14/06/2002;
− la Delibera della Giunta Provinciale n. 1332 di data 03/08/2015;
− gli artt. 47 e 55 del Regolamento di Polizia Urbana;
vista la deliberazione del Consiglio comunale 20.12.2016 n. 197, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2017-2019 e
successive variazioni;
vista la deliberazione del Consiglio comunale 20.12.2016 n. 198, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e
successive variazioni;
vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 246,
immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per
il triennio 2017 – 2019 e successive variazioni;
visti:
− il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.
3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio
2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015
n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015
n. 31, dalla legge regionale 24 maggio 2016 n. 3, dalla legge regionale 26 luglio 2016 n. 7,
dalla legge regionale 15 giugno 2017 n. 5 e dalla legge regionale 27 luglio 2017 n. 7;
−
lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni
consiliari 09.03.1994 n. 25 e 02.12.2015 n. 123;
−
il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n.
246, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per il triennio 2017 - 2019, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
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visto il Decreto sindacale 19.12.2016 prot. n. 279152 con il quale sono state
attribuite le competenze dirigenziali;
dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità
contabile di cui all'articolo 25 del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione
consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
determina
1. di stabilire i seguenti orari, modalità e limiti per lo svolgimento di eventi presso i pubblici esercizi
e attività commerciali ubicati all'interno della ZTL, nell'ambito della manifestazione “Notte Bianca
d'Inverno” che si terrà nella notte tra l'8 e il 9 dicembre 2017:
− per l'adesione alla manifestazione dovrà essere inviata comunicazione al Servizio Gabinetto e
pubbliche relazioni tramite posta certificata pec: pubblicherelazioni.comune.tn@cert.legalmail.it
entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 4 dicembre 2017, specificando i riferimenti
dell'esercizio pubblico o attività commerciale interessata e la tipologia di intrattenimento
proposta;
− l'attività musicale potrà essere svolta esclusivamente nell'ambito del plateatico su suolo
pubblico o giardino privato nella fascia oraria dalle 18.00 alle ore 23.00, con prosecuzione
dell'attività sonora all'interno fino alle ore 2.00 con porte chiuse compatibilmente con
l'afflusso ed il deflusso delle persone;
− per gli esercizi siti in Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti, stante la concomitanza di
iniziative pubbliche già in svolgimento presso i Mercatini di Natale, gli intrattenimenti
potranno essere svolti esclusivamente all'interno del locale nella fascia oraria dalle 18.00
alle 02.00;
− la batteria e comunque gli strumenti a percussione non dovranno essere amplificati;
− i diffusori sonori dovranno essere orientati verso l'area di svolgimento dell'intrattenimento
privilegiando la diffusione sonora "a pioggia" con più diffusori per la copertura omogenea della
stessa;
− il volume dell'impianto di diffusione sonora dovrà essere contenuto entro limiti accettabili ed
inoltre essere costantemente controllato;
− per le attività musicali svolte in esterno, dovrà essere rispettato il limite di 70 dB (A) Laeq
con tempo di misura >= 10 min., misurato in facciata degli edifici residenziali circostanti;
− dovrà essere preventivamente ottenuta la relativa licenza ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.
Leggi di P.S. presso il Servizio Polizia Amministrativa della P.A.T. sito in via Petrarca n. 34
a Trento;
− dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo le emissioni
rumorose ed in particolare il disturbo della quiete pubblica anche assicurando l'adeguata
sorveglianza dell'area di svolgimento dell'evento e limitrofe all'esercizio ed il regolare
deflusso delle persone a conclusione della serata;
− gli intrattenimenti musicali dovranno essere immediatamente sospesi anche su semplice
richiesta verbale degli organi di vigilanza, qualora venga svolta in violazione alle
prescrizioni o comunque in contrasto con le concomitanti iniziative pubbliche;
- dovranno essere assolti gli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni sul diritto
d'autore di cui alla Legge 633/41, ottenendo la necessaria licenza rilasciata dalla S.I.A.E. Società Italiana degli Autori ed Editori – uffici siti in Via Brigata d'Acqui n. 9/11 a Trento;
2. di informare che eventuali violazioni a orari, modalità e limiti elencati con il presente
provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, comporterà l'applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 61 del Regolamento di Polizia Urbana.
Allegati in formato elettronico
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//
Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
arch. Luisella Codolo

Trento, addì 16/11/17
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