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Alla Prefettura di Terni 

 

Al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Terni 

 

Alla Questura di Terni 

 

Al Comando Provinciale Carabinieri 

 

Al Gruppo Carabinieri per la Tutela Forestale di Terni 

 

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza 

 

Al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni 

 

All’Azienda USL Umbria n. 2 

 

Alla Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacoli 

 

Alla Confcommercio 

 

Alla Confesercenti 

 

Alla CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 

 

Alla Confartigianato di Terni 

 

Alla Confindustria di Terni 

 

Alla Confapi 
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Alla Coldiretti 

 

Alle Direzioni: 

Polizia Locale - Mobilità 

Lavori Pubblici 

Economia e Lavoro - Promozione del Territorio 

 
 

 

Oggetto: Eventi in programma dal 15 al 18 settembre 2022 nel centro cittadino di Terni – 

Disciplina delle attività musicali - Ordinanza. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE:  

- la Fondazione Umbria Jazz organizza a Terni dal 15 al 18 settembre 2022 la rassegna musicale 

internazionale denominata “Umbria Jazz Weekend”; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.140 del 18/05/2022, questa Amministrazione Comunale ha 

approvato il progetto per la manifestazione denominata “Umbria Jazz Weekend 2022”, quale evento 

finalizzato allo sviluppo turistico del territorio, che verrà realizzato dal soggetto organizzatore 

Fondazione Umbria Jazz; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 08/08/2022”, questa Amministrazione ha stabilito 

di patrocinare e promuovere l’organizzazione dell’evento “Notte bianca dello sport 2022”, da 

svolgersi in Largo Volfango Frankl il giorno 17 settembre 2022, nonché di promuovere ulteriori 

iniziative vista la concomitanza dell’evento “Umbria Jazz Weekend”;  

PRESO ATTO CHE le iniziative in programma animeranno le piazze e le vie del centro storico con 

spettacoli pensati per un pubblico vario che comprenda i bambini, i giovani e gli adulti e si protrarranno 

oltre la mezzanotte dei giorni 15, 16, 17 e 18 settembre 2022; 

RAVVISATA l’esigenza di promuovere ulteriormente il territorio, consentendo l’ampliamento dell’offerta 

di intrattenimento da parte delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, pur garantendo lo svolgimento 

degli eventi in sicurezza e nel rispetto della quiete pubblica; 

VISTA l’Ordinanza Sindacale prot. n. 52525 del 12/04/2011 che disciplina l’utilizzo di strumenti, 

apparecchi e impianti di diffusione sonora nei pubblici esercizi ed in occasione dello svolgimento di 

spettacoli e trattenimenti, con particolare riferimento all’art. 4 comma 5 

RITENUTO opportuno consentire la diffusione di musica di sottofondo e dj-set anche all’aperto da 

parte delle attività commerciali e dei pubblici esercizi del centro storico già autorizzati per attività musicali 
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all’interno dei propri locali, ovvero all’esterno limitatamente alle aree di proprietà o su area pubblica già in 

concessione, nei giorni da giovedì 15 settembre a domenica 18 settembre dalle ore 18:00 fino alle ore 01:00 

del giorno successivo, previa comunicazione alle Direzioni Ambiente e Polizia Locale entro il giorno 13 

settembre; 

VISTI: 

- l’art. 6 comma 1 lettera h) della L. 447/95,  

- l’art. 195 della L.R. 1/15 e l’art. 127 del R.R. 2/15,  

- l’art. 76 del Regolamento di Polizia Urbana; 

ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

1. nei giorni dal 15 al 18 settembre 2022, tra le ore 18:00 e le ore 01:00 del giorno successivo, è 

consentita la diffusione di musica di sottofondo e dj-set anche all’aperto da parte delle attività 

commerciali e dei pubblici esercizi già autorizzati per attività musicali all’interno dei propri locali, 

ovvero all’esterno limitatamente alle aree di proprietà o su area pubblica già in concessione siti 

nell’area del centro storico delimitata dalle seguenti vie, incluse: viale Mazzini, piazza Buozzi, via 

Castello, via Cerquetelli, rotonda R. Angelini, viale Lungonera Cimarelli, rotonda dei Partigiani, viale 

Guglielmi, via Vittime delle Foibe, rotonda Obelisco Lancia di Luce, corso del Popolo, largo Frankl, 

via dell’Annunziata, piazzale Briccialdi, viale Giannelli, Via Cavour, viale Porta Sant’Angelo, via 

Botticelli, piazza Dalmazia, via della Vittoria, viale C. Battisti, piazza Tacito; nel rispetto delle seguenti 

condizioni: 

a) sia evitata interferenza e/o sovrapposizioni con altri eventi simili nelle immediate vicinanze; 

b) siano rispettati i limiti di rumore previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica 

approvato definitivamente con D.C.C. n. 307 del 15/12/2008; 

c) sia data comunicazione delle attività musicali previste entro e non oltre le ore 18:00 del 13 

settembre 2022 alle Direzioni Ambiente e Polizia Locale-Mobilità, tramite pec da inviare 

all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it , utilizzando il modello allegato al presente atto.  

RAMMENTA 

Che nei casi non ricadenti al precedente punto 1, lettera b) è facoltà degli organizzatori presentare istanza di 

autorizzazione in deroga ai limiti ex art. 6, comma 1, lettera h) della L. 447/95 sull’inquinamento acustico, 

secondo il modello disponibile alla pagina web: https://www.comune.terni.it/servizio/deroghe-ai-limiti-del-rumore-

attivita-temporanee e con le modalità ivi indicate, e comunque entro il giorno 13.09.2022. 

Chiunque viola il dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma ricompresa tra 80,00 e 480,00 euro, in conformità a quanto stabilito dall’art. 7 

bis, commi 1 e 1 bis, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

La presente ordinanza verrà pubblicata per gg. 15 all’Albo Pretorio Comunale ed entra comunque in vigore 

sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione. 
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Si comunica che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Paolo Grigioni, e che gli atti sono 

depositati presso la Direzione Ambiente, Corso del Popolo n.30. 

Ai sensi dell’art. 3, L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento, è possibile esperire ricorso al 

T.A.R. dell’Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica o di legale conoscenza del 

presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 

(centoventi) decorrenti dalle stesse date.  

Il Sindaco 

Leonardo Latini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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