Comune di Barano d'Ischia
CI'ITA' METROPOI.,IT'ANA DI NAPOI,I
Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N.

2OI2O22

OGGETTO: DEROGA ALL,ORARIO DI CESSAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE
IN OCCASIONE DI UN EVENTO MUSICALE PRESSO LO STABILIMENTO
"BELMARE".

It VICE SINDACO
Vista la richiesta, acquisita al prot. com. n. 6677 del 10.08.2022, con cui
Mattera, titolare della ditta individuale "Belmare

il Sig. Ernesto

di Mattera Ernesto", che gestisce

l'omonimo stabilimento sito in localit) Spiaggia dei Maronti, ha chiesto autorizzarsi la
proroga dei limiti orari delle emissioni sonore

in

occasione

di una serata musicaie in

programma la sera del Ferragosto (15 agosto 2022) presso il predetto stabilimento;
Ritenuto, anche in virfir delle finalitA aggregative e ludiche dell'evento, di poter concedere
la deroga in questione dalle ore 00:00 alle ore 02:00 del76.08.2022;

Vista la normativa vigente in materia;
Visto in particolare il TUEL

e

l'art. 53 comma

2;

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

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

- in occasione della serata musicale in programma la sera del Ferragosto (15 agosto 2022)
presso 1o stabilimento "Belmare" sito

deroga all'orario

di

in localit) Spiaggia dei Maronti, d autorizzata la

cessazione delle emissioni sonore, che dovranno terminare

improrogabilmente alle ore 02:00 del16 agosto 2022.

DISPONE
?
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CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e trasmessa al Sig. Mattera

Ernesto, 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 vigenti;

-

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

alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di
sessanta giorni e centoventi giorni.

Barano dllschia,

11.
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