
CTTTA' METROPOI,ITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. I9I2O22

OGGETTO: DEROGA ALL,ORARIO DI CESSAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE
IN OCCASIONE DELL'EVENTO MUSICALE'BEAT PARK".

IL VICE SINDACO

Vista Ia richiesta, acquisita al prot. com. n. 6629 del09.08.2022, con cui la A.S.D. "Aenaria

Park Adventure", in persona del Presidente p.t. Enrico Di Costanzo, corr sede in Barano

d'Ischia alla via Candiano n. 9, C.F. 91074370638 e P.IV A 08784421219, ha chiesto

autorizzarsi la proroga dei limiti orari delle emissioni sonore in occasione dell'evento

musicale denominato "Beat Park", in programma il giorno 13 agosto 2022 nel "Parco

Avventura" sito nella Pineta di Fiaiano (area in concessione alla predetta ASD);

Dato atto che questo Ente, con Delibera di Giunta comunale n. 128 del 10.08.2022, ha

concesso il proprio patrocinio morale all'evento in parola;

Ritenuto, anche in virti delle finalit) aggregative e ludiche dell'evento, di poter concedere

la deroga in questione dalle ore 00:00 alle ore 02:00 del14.08.2022;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto in particolare il TUEL e l'art. 53 comma 2;

visto il piano dr zonizzazione acustica del Comune di Barano d'Ischia;

ORDINA
per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati:

- nell'ambito dell'evento musicale "Beat Park", organizzato dalla A.S.D. "Aenaria park

Advenfure", in persona del Presidente p.t. Enrico Di Costanzo, cor\sede in Barano d'Ischia

alia via Candiano n. 9, C.F. 97014370638 e P.IVA 08784421219, nel "Parco Avventura" sito
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Comune di Barano d'Ischia
CI'[TA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

nella Pineta di Fiaiano (area in concessione alla predetta ASD), d autorizzata la deroga

all'orario di cessazione delle emissioni sonore, che dovranno terminare

improrogabilmente alle ore 02:00 del14 agosto 2022.

DISPONE

che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e trasmessa a mezzo PEC alla

ASD Aenaria Park Adventure, al Comando di Polizia Municipale ed alla Stazione dei

Carabinieri di Barano d'Ischia.

AVVERTE

- che chiunque non osserva la presente ordinanza d passibile delle sanzioni previste dalle

norme vilenti;

- che contro la presente ordinanza d ammesso ricorso al TAR competente owero,

alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di

sessanta giorni e centoventi giorni.

Barano d'Ischia, 77 agosto 2022
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