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STABILIMENTI BALNEARI:
orari di apertura, diffusione musica, vendita gadget e relative autorizzazioni
Orario normale di apertura stabilimenti balneari ed annesse attività di somministrazione (bar e cucina):
dalle ore 6 alle ore 21; alle ore 21 lo stabilimento dovrà essere chiuso al pubblico, dunque la somministrazione
presso lo stabilimento dovrà interrompersi almeno 30 minuti prima.
Musica di sottofondo:
tutti i giorni dalle ore 6 alle ore 21 oppure nelle serate fino le ore 24.00 o 3.00, con diffusori di potenza massima 20
W RMS e nel rispetto dei limiti acustici vigenti in materia d’inquinamento acustico.
Autorizzazioni necessarie: dichiarazione sostitutiva di atto notorio da compilare, scansionare ed inviare tramite
propria PEC a comune.cervia@legalmail.it ; tenere presso lo stabilimento le schede tecniche dei diffusori in uso
(reperibili anche su internet digitando modello e marca).
Intrattenimenti musicali (musica dal vivo, con dj, ecc…):
a) installando il fonometro (vedi scheda tecnica allegata all’ordinanza) e nei limiti della classificazione acustica tutti
i giorni dalle ore 6 alle ore 21;
b) andando in deroga ai limiti acustici della classificazione, utilizzando la DGR 45/2002 ed installando il fonometro
* (vedi scheda tecnica allegata all’ordinanza), si potranno svolgere 2 eventi a settimana dalle ore 6 alle ore 13 e
dalle ore 16.30 alle ore 20.30.
c) * = su richiesta del gestore dello stabilimento balneare si potrà richiedere di non installare il fonometro per
svolgere i due intrattenimenti settimanali, a condizione che si utilizzino 2 casse da 150 W RMS l’uno. Qualora
vengano riscontrate due violazione nel corso della stagione, tale facoltà cessa immediatamente di efficacia.
d) Nelle serate fino alle ore 24.00 come piccoli trattenimenti musicali, ovvero con gli impianti di cui alle
precedenti lettere a,b,c e medesima VIA (vedi sotto), COMPILANDO APPOSITA SCIA.
Autorizzazioni necessarie:
1) mediante tecnico abilitato produrre la Valutazione d’Impatto Acustico (VIA) obbligatoria per legge oppure
confermare (RINNOVO) quella già in possesso se non si apportano modifiche rispetto all’anno precedente:
o Per concertini, musica dal vivo e comunque se si svolgono intrattenimenti con impianti degli artisti o propri
“mobili” installando il fonometro si potrà individuare una “configurazione tipo” ( X diffusori; X potenza; una o più
posizioni e spazi ove vengono svolti i trattenimenti); prima dell’inizio dell’evento fare delle prove affinché gli artisti
tarino i volumi dei propri diffusori rispettando i limiti, cosa verificabile tramite il pc e il monitor collegato al
fonometro, oppure mediante una spia luminosa.
o Impianti in configurazione fissa (ovvero i diffusori sono su supporti fissi o a parete e non su cavalletti mobili)
con fonometro; non sono poste limitazioni al numero di casse ne alla potenza purché rispettino i limiti acustici; la
configurazione fissa di diffusori permette un facile rispetto dei limiti mediante un limitatore automatico oppure
manualmente agendo sul volume con il computer e il monitor collegato al fonometro riportante i valori in decibel,
o mediante una spia luminosa.
o 2 casse da 150 W RMS (senza fonometro) e Intrattenimenti saltuari (massimo 3 a stagione):, predisporre una
VIA per un o più sito/i di svolgimento dell’intrattenimento con due “diffusori tipo” da 150 W RMS; se non di
proprietà dello stabilimento, l’artista che si esibirà dovrà utilizzare due diffusori della predetta potenza nelle
posizioni individuate, sempre e comunque rivolte verso il mare.
o RINNOVO VIA - 2 casse da 150 W RMS - il rinnovo consiste nella produzione di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio (allegato A) dichiarante nessuna modifica all’impianto approvato da Arpa lo scorso anno e tenere presso
lo stabilimento apposite prove acustiche, dopodiché si dovrà allegare tale dichiarazione alla SCIA telematica, vedi
successivo punto 4).
o RINNOVO VIA - con fonometro - il rinnovo consiste nella produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
dichiarante nessuna modifica all’impianto approvato da Arpa lo scorso anno. Si dovrà poi allegare alla apposta
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SCIA telematica di cui al punto 4) anche il verbale di Arpa di verifica sul posto al momento dell’apposizione dei
sigilli al fonometro, insieme alla polizia municipale.
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 a stagione (utilizzando 2 casse da 150 W RMS) 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 15
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 mediante la propria posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo del
comune (comune.cervia@legalmail.it) la SCIA in base alle tipologia d’impianto o attività in forma telematica (o in
alternativa compilare il modulo cartaceo (scaricabile sul sito) scannerizzarlo e inviarlo in formato PDF , allegando un
proprio documento d’identità ; il SUAP del Comune di Cervia acquisirà la SCIA con indicanti le date degli eventi
oppure il giorno se è sempre il medesimo, dal momento della presentazione della SCIA si può svolgere subito il
trattenimento musicale. Si consiglia di conservare la SCIA e la stampa della e-mail d’invio presso lo stabilimento.
Baby dance, acqua gim,animazione per bimbi: tutti i giorni ore 9-12 e ore 16-18 con diffusori mobili e presentando
apposita SCIA.
Serate di apertura dello stabilimento balneare ed annesse attività di somministrazione
le serate di apertura oltre le 21.00 sono:
- con musica e stabilimenti aperti fino alle ore 3.00 il 5 luglio (notte rosa),10 e 15 agosto.
- con musica (piccoli trattenimenti musicali) e stabilimenti aperti fino alle ore 24.00 dal 5 giugno al 13 settembre
il MERCOLEDI’ (arenile di Milano Marittima, Cervia e Pinarella) e il VENERDI (Tagliata dall’Ute. N. 3 al Ute. N. 21)
ECCETTO nelle settimane in cui sono presenti le serate fino alle ore 3.00.
Presentare apposita comunicazione e la relativa SCIA se si effettuano trattenimenti musicali (vedi sopra).
MODULISTICA: TUTTE LE COMUNICAZIONI e SCIA sono scaricabili su www.comunecervia.it > cervia informa imprese
> stabilimenti balneari (musica e aperture serali).
Vendita di gadget e prodotti non alimentari presso lo stabilimento balneare.
E’ vietata la vendita di prodotti (gadget, teli da mare, t-shirt, ecc…) non alimentari presso gli stabilimenti balneari. È
ammessa solo l’esposizione e la vendita di prodotti alimentari legati all’attività di somministrazione (L.R. 14/2003).
SANZIONI
- APERTURA OLTRE GLI ORARI consentiti (21.00 – 24.00): ritardo contenuto fino a trenta minuti revoca della
possibilità di apertura fino alle ore 24.00 per la giornata (Mercoledì o Venerdì) immediatamente successiva. Ritardo
superiore ai trenta minuti revoca della possibilità di apertura fino alle ore 24.00 per le quattro giornate
immediatamente successive. In caso di inottemperanza a tale sanzione, terza o successiva violazione, l’immediata
sospensione del titolo inerente l’esercizio dell’attività di somministrazione per giorni 3 consecutivi, oltre alle sanzioni
penali.
- Musica: oltre alle sanzioni pecuniarie, in caso di seconda violazione inibizione all’utilizzo degli impianti (sia al
pomeriggio che nelle serate di apertura) per i successivi 30 giorni a decorrere dal decimo l’accertata violazione. In
caso di recidiva la chiusura dell’attività di somministrazione annessa allo stabilimento per giorni 3 entro 10
dall’accertata violazione.
- Vendita gadget: sanzione amministrativa di € 5.000.
La presente scheda riassuntiva 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 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.

