PUBBLICI ESERCIZI :
Funzionamento degli impianti sonori, proroghe d’orario, trattenimenti musicali e
relative autorizzazioni da richiedere
Funzionamento degli impianti sonori
1) Musica di sottofondo:
• All’interno e nelle pertinenze esterne autorizzate dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, durante tutto l’orario di apertura dell’attività, è consentito il funzionamento di impianti
sonori (radio, TV , riproduttori cd, …) dotati di amplificazione non separata (c.d. monoblocco, ovvero
che un solo amplificatore alimenta tutti i diffusori) con configurazione fissa (quindi non diffusori mobili)
di diffusori aventi potenza non superiore ai 20W RMS, idonei a rispettare i limiti di decibel stabiliti dalla
zonizzazione acustica.
• I diffusori acustici, senza limitazione numerica, devono essere tenuti all’interno dell’area di pertinenza
dell’esercizio: si considera area di pertinenza dell’esercizio quella costituita da un ambiente ben
delimitato, a copertura fissa e autorizzata, con esclusione di coperture amovibili, tende, vele o
ombrelloni;
• Per questa tipologia d’impianto acustico non è necessaria la valutazione d’impatto acustica approvata
da ARPA, può essere sostituita da autodichiarazione sostitutiva di atto notarile, nella quale si dichiara
che l’impianto ha potenza minore od uguale a 20 W RMS (fonte non significativa) Art . 1, 6 DGR
673/2004. La falsa dichiarazione è punita ai sensi del Codice Penale.
2) Diffusione di musica con diffusori di potenza maggiore di 20 W RMS
La diffusione di musica con impianti elettroacustici che utilizzino diffusori acustici con potenza superiore a
20 W RMS l’uno è soggetta all'obbligo previsto da normativa nazionale di previsione di impatto acustico
(VIA) e alla presentazione di apposita SCIA corredata dal parere favorevole di ARPA, da presentarsi per via
telematica al SUAP; deve rispettare il seguente orario: dalle ore 9.00 alle 13,30 e dalle 16,30 alle ore
24.00 (prorogabile, vedi sotto).
Devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
- gli apparecchi devono essere tenuti all’interno dell’area di pertinenza dell’esercizio, si considera area di
pertinenza dell’esercizio quella costituita da un ambiente ben delimitato, con copertura fissa o retrattile.
Sono esclusi ombrelloni e tende da sole.
Nel caso di copertura retrattile, il parere espresso da Arpa sulla VIA dovrà contenere prove acustiche con
entrambe le configurazioni, sia aperta che chiusa; identica condizione se il locale presenta ampie vetrate
apribili.
- non è consentita alcuna installazione di apparecchi sussidiari o di altoparlanti complementari esterni;
- i diffusori acustici devono essere rivolti verso l’interno del l ocale e la l oro potenza
deve essere conte nuta entro i 150 W RMS l’uno;
- è vietato l’utilizzo di diffusori acustici mobili con am plificatori i ncorporati;
- è vietato l’utilizzo di unità microfoniche amplificate per svolgere attività di animazione vocale (c.d.
vocalist) nonché qualsiasi forma di trattenimento effettuato con utilizzo di bolle di sapone, diffusori di
fumo ed esibizione di ballo su cubi o altri impianti e arredi.
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Proroghe dell’orario di funzionamento impianti sonori con diffusori di potenza maggiore di 20 W RMS
Per gli esercizi di somministrazione che ne facciano richiesta è ammessa la protrazione dell’orario di
funzionamento degli impianti sino alle ore 1,30 nel periodo estivo *, sino alle ore 3.00 nel periodo
invernale e sino alle ore 4.00 nella notte di capodanno (proroga con durata annuale).
* periodo estivo (compreso tra il lunedì antecedente la Pasqua ed il 30 settembre).
Per ottenere l’autorizzazione alla proroga è necessario presentare apposita domanda corredata da
Valutazione di Impatto acustico con parere favorevole espresso da ARPA. L’autorizzazione alla proroga è
rinnovabile annualmente, previa presentazione di apposita richiesta, a condizione che presso l’esercizio
richiedente, anche a prescindere da eventuali subingressi nella gestione, nei dodici mesi antecedenti la
data della sua presentazione non siano state accertate dalla Polizia Municipale o dalle altre Forze di Polizia
il non rispetto di ordinanze inibizione all’uso degli impianti oppure situazioni di disturbo alla quiete
pubblica e/o grave pregiudizio del decoro urbano, anche se si sia provveduto al pagamento in via breve
della relativa sanzione o sia pendente un ricorso avverso i relativi provvedimenti.
Trattenimenti musicali (concertini, audizioni musicali, piano bar, musica dal vivo, esibizione con dj )

- All’interno degli esercizi, nel periodo invernale, possono essere svolti trattenimenti previo possesso di
specifica autorizzazione ai sensi degli artt. 68/69 del Tulps n. 773/1931 nel rispetto delle normative in
materia di inquinamento acustico (limiti di emissione sonora previsti dalla zonizzazione
acustica,valutazione di impatto acustico, parere favorevole di ARPA) e delle condizioni di sicurezza del
locale.
- Non necessita autorizzazione nel caso il trattenimento consista in rappresentazioni musicali con
strumenti non amplificati, in sale con capienza e afflusso non superiore a 100 persone dove la clientela
accede per la consumazione, senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di
pubblico spettacolo e senza il pagamento di biglietto d’ingresso o aumento nei costi delle consumazioni.
- Trattenimenti musicali con le modalità e/o nel periodo invernale di cui sopra, non vi è un limite numerico
agli eventi che comunque dovranno svolgersi massimo fino alle ore 24.00.

Nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre, lo svolgimento dei trattenimenti è consentito, ai
sensi della DGR n. 45/2002, come attività temporanea massimo 2 volte a settimana dalle ore 17 alle ore
24 (massimo 3 ore di durata); per le attività dotate nel territorio comunale del cd. fonometro l’orario potrà
essere prorogato fino alle ore 1.00.
È necessario presentare valutazione previsione di impatto acustico (VIA) da allegare di apposita SCIA
corredata dal parere favorevole di ARPA, da presentarsi per via telematica al SUAP . I pubblici esercizi che
svolgono massimo 3 (tre) intrattenimenti musicali all’anno possono sostituire il parere favorevole di Arpa
sulla valutazione di impatto acustico con asseverazione da parte di tecnico abilitato.
- Le attività di cui al presente articolo devono svolgersi esclusivamente all’interno delle aree di pertinenza
dell’esercizio autorizzate.
- Qualora l’impianto utilizzato sia di tipo mobile e quindi di proprietà dell’artista che si deve esibire, il
gestore del pubblico esercizio, dovrà obbligatoriamente far visionare la valutazione d’impatto acustica
all’artista stesso, indicandogli l’esatta posizione dove svolgere l’intrattenimento, affinchè egli possa
attenersi scrupolosamente a livelli sonori e configurazione dell’impianto previsti nella valutazione
approvata da ARPA. Il gestore del pubblico esercizio è direttamente responsabile del superamento dei
limiti sonori!

Altri tipi d’intrattenimento (presentazioni di libri o similari, conferenze, esposizione opere artistiche,
spettacoli comici o per bambini, rappresentazioni senza trattenimenti danzanti)
Per questa tipologia d’intrattenimento non vi sono limiti numerici, possono essere svolti dalle ore 9.00 alle
ore 13.30 e dalle ore 16.30 alle ore 24.00

Prescrizioni per le attività ubicate nel Centro di Milano Marittima (zona rossa – vedi planimetria allegata)
Musica di sottofondo (diffusori di potenza max 20 W RMS):
Le attività di somministrazione alimenti e bevande poste all'interno dell'area del centro di Milano
Marittima, potranno dotarsi esclusivamente di una sola tipologia di impianto, o con diffusori di potenza
max 20 W RMS (art. 14 comma 1) oppure di potenza maggiore di 20 W RMS (art. 14 comma 3) .
Qualora gli impianti siano con diffusori aventi potenza non superiore a 20 W RMS, dovranno essere dotati
di opportuni sistemi di limitazione automatica che garantiscano, indipendentemente dall'operatore,
sempre la medesima intensità di decibel emessi, a prescindere dagli orari di funzionamento e comunque
compatibili con i limiti differenziali di legge per i periodi di funzionamento. Il sistema di gestione
automatico dei livelli sonori non dovrà essere modificabile dall'operatore, pena l'applicazione delle
sanzioni.
Proroga d’orario:
Per tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande ubicati all'interno dell'area del Centro di
Milano Marittima, così come individuata con atto CC n. 16 del 24.3.2012, la proroga d’orario (per gli
impianti di potenza maggiore ai 20 W RMS) può essere autorizzata esclusivamente a condizione che venga
installato un sistema automatico di limitazione dei livelli sonori tale da garantire il rispetto dei valori di
emissione ed immissione in decibel stabiliti nella Valutazione d’Impatto Acustico approvata da ARPA,
tarato da tecnico abilitato e di un sistema di misurazione e registrazione permanente dei livelli di
emissione sonora prodotti (cd. fonometro).
Trattenimenti musicali (concertini, audizioni musicali, piano bar, musica dal vivo):
Per gli esercizi di somministrazione dotati di sistema fonometrico, lo svolgimento di trattenimenti musicali
può essere effettuato esclusivamente utilizzando l’impianto ad installazione fissa presente e sottoposto a
limitazione e controllo dei livelli di emissione sonora (cd. fonometro) e casse spia per ogni singolo
strumentista se ricomprese nella VIA approvata da Arpa. Per tali attività non s’intende per trattenimenti
musicali oggetto del presente articolo l’esibizione di disc jockey.
Per le attività all’interno dell'area del Centro di Milano Marittima i trattenimenti musicali non potranno
svolgersi su suolo pubblico anche se ne è già concessa l’occupazione per finalità di somministrazione.

SANZIONI (pecuniarie ed accessorie)
Trasgressioni alle disposizioni dell’ordinanza n. 72/2012 relative ad orari, limiti fissati dalla valutazione
d’impatto acustico, trattenimenti musicali comportano sanzioni pecuniarie a partire da € 500,00 sino a €
3.000 e accessorie consistenti:
- In caso di seconda violazione nell'anno solare l’inibizione all’utilizzo degli impianti sonori (compresi quelli
di potenza max 20 W RMS) per giorni 15 a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di accertata
violazione. Per la prosecuzione della diffusione di musica con impianti di P. max 150 W RMS o per i
trattenimenti musicali dovrà essere installato entro giorni 20 dalla trasgressione, il sistema di limitazione,
misurazione e registrazione dei livelli sonori (cd. fonometro).
- In caso di successive violazioni verrà applicata la chiusura dell’esercizio per giorni 5 consecutivi a
decorrere dal decimo giorno successivo a quello di accertata violazione.
In caso la configurazione degli impianti (sistema di limitazione, fonometri, …) risulti manipolato si procederà
con l’immediata inibizione all’utilizzo di diffusori sonori con potenza maggiore di 20 W RMS,
fatte salve le sanzioni di carattere penale

! La legge italiana prevede per la diffusione di musica il pagamento dei diritti d’autore e relativa licenza
d’uso, da richiedere presso l’ente pubblico S.I.A.E.; tale licenza non costituisce autorizzazione allo
svolgimento dell’intrattenimento. Maggiori informazioni: S.I.A.E. Cervia - Via Isonzo, 1 tel. 0544 970200;
siaecervia@gmail.com.
La presente scheda tecnica è stata predisposta dal Settore Sviluppo Economico del Comune di Cervia ed
ha solamente valenza informativa. Per l’ordinanza integrale con pieno valore legale consultare il sito
www.comunecervia.it >delibere ed ordinanze > ord. 71/2012.

DOMANDE DA PRESENTARE:
musica di sottofondo:
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi fax simile www.comunecervia.it/cervia informa imprese /
ordinanze musica pubblici esercizi) da compilare, scansionare ed inviare in formato pdf tramite propria PEC
a comune.cervia@legalmail.it; a richiesta di Arpa o Polizia Municipale fornire le schede tecniche dei
diffusori in uso (reperibili anche su internet digitando modello e marca).
Diffusione di musica con diffusori di potenza maggiore di 20 W RMS e trattenimenti musicali (concertini,
audizioni musicali, piano bar, musica dal vivo, esibizione con dj ):
1) mediante tecnico abilitato produrre la Valutazione d’Impatto Acustico (VIA) obbligatoria per legge.
2) lo studio o tecnico abilitato dovrà inviare tramite posta elettronica certificata la VIA in forma
telematica firmandola digitalmente all’indirizzo di posta elettronica certificata del comune
(comune.cervia@legalmail.it) al fine di permettere al SUAP di richiedere il parere di ARPA
obbligatorio per legge. Per gli intrattenimenti saltuari, ovvero massimo 3 all’anno, il tecnico
abilitato potrà asseverare in sostituzione del parere di Arpa, dunque presentare immediatamente
tramite posta elettronica certificata la SCIA in forma telematica firmata digitalmente, all’indirizzo
di posta elettronica certificata del comune. La SCIA è immediatamente efficace e l’impresa può
svolgere da subito l’intrattenimento.
3) il Comune invia immediatamente la documentazione in forma telematica ad ARPA e se la VIA è
corretta in 20 giorni fornisce al comune il parere, il quale sempre in via telematica lo consegna al
tecnico dell’impresa;
4) una volta ricevuto il parere favorevole di Arpa (oppure in possesso di autodichiarazioni sostitutive
in caso di rinnovo o asseverazione del tecnico per svolgimento di massimo 3 trattenimenti a
stagione), l’impresa o altri soggetti con apposita procura, può inoltrare all’indirizzo di posta
elettronica certificata del comune (comune.cervia@legalmail.it ) la SCIA in forma telematica (o in
alternativa compilare il modulo cartaceo scaricabile su www.comunecervia.it/ cervia informa
imprese / ordinanze musica pubblici esercizi, scannerizzarlo e inviarlo in formato PDF) ; il SUAP del
Comune di Cervia acquisirà la SCIA, dal momento della presentazione della SCIA si può svolgere
subito il trattenimento musicale. In caso la SCIA riguardi i trattenimenti musicali (concertini,
musica dal vivo ecc…), dovranno anche essere indicate le date di svolgimento.
Per le imprese che installano il fonometro vedere l’apposita scheda su: www.comunecervia.it/ cervia
informa imprese / ordinanze musica attività di somministrazione.

PLANIMETRIA CENTRO di MILANO MARITTIMA - ZONA ROSSA (delibera CC n. 16 del 24.3.2010)
Canale immissario
saline “canalino”

Viale Matteotti
Rotonda 1 maggio

Viale Milano
Viale Gramsci
Rotonda Cadorna

