
COPIA

Città di Galatone
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 253 DEL 29/12/2017 PROT. 

OGGETTO: Deroga inquinamento aucustico manistestazione Qualo del 05/01/2018

IL SINDACO
VISTA la  richiesta  del  Sig.  MARCUCCIO Manuel nato  a  Galatina il  10.09.1991 residente  a 

Galatone in C.da Tre Pietre,  Cod. Fisc.:  MRCMNL91P10D862N, tesa ad ottenere 
l’autorizzazione  di  P.S.  per  tenere  una  MANIFESTAZIONE  occasionale  di 
pubblico spettacolo all’aperto in questo Comune in Piazza San Demetrio, dalle ore 
21:00 del  giorno 05.01.2018;

CONSIDERATO che detta manifestazione prevede l’utilizzo anche di strumenti musicali nonché, al 
termine, premiazione finale con amplificazione sonora;

VISTO  l’art.  4  del  D.P.R.  28.05.2001,  n.  311  concernente  “semplificazioni  dei  procedimenti 
concernenti i locali di pubblico spettacolo”;

VISTO il D.M. 18.08.96;

VISTO L’art. 6, comma 1, lett. h) della Legge 447/95;

concede

DEROGA

ai  limiti  di  inquinamento acustico ai  sensi  dell’art.  6,  comma 1,  lett.  h) della Legge 447/95 in 
occasione della manifestazione di spettacolo occasionale denominata “Qualo" che si terrà dalle ore 
21:00 del giorno alle ore 24:00 del giorno 05.01.2018  ed autorizza lo svolgimento della medesima.
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Dalla Residenza Municipale, lì ____________

Lì 29/12/2017 
                                                

                                       Sindaco
                                    f.to FILONI Flavio
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’  
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.
___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto Segretario Generale,  su conforme attestazione del  Messo Comunale,  certifica che 
copia  della  presente  ordinanza  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  e  vi  rimarrà  per  15 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
f.to Addetto Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Consuelo TARTARO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Galatone, 02/01/2018
______________________
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