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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE I – AFFARI LEGALI-RISORSE UMANE-SUAP

ORDINANZA N. 10 del 15/07/2022

 
Oggetto: Disciplina  inerente  “Attività  di  pubblico  spettacolo,  trattenimento  musicale  e/o
danzante, negli esercizi pubblici e strutture assimilate”.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50 attribuisce al Sindaco le funzioni di coordinare e riorganizzare, sulla base 
degli  indirizzi  espressi  dal  C.C.  e  nell'ambito  dei  criteri  eventualmente  indicati  dalla  Regione 
Puglia, gli orari delle attività di pubblico spettacolo e strutture assimilabili, fermo restando quanto 
previsto dalle leggi di settore;

DATO ATTO CHE:
• durante la concertazione intervenuta con i rappresentanti delle categorie economiche e produttive, 
si è concordata una regolamentazione per disciplinare gli orari delle attività di pubblico spettacolo, 
trattenimenti musicali e/o danzanti negli esercizi pubblici e strutture assimilate;
•  le  parti,  sia  pubblica  che  privata  hanno convenuto  anche sulla  necessità  che  le  procedure  di 
autorizzazione delle attività di pubblico spettacolo,  di di intrattenimento danzante,  dagli  esercizi 
pubblici,  nonché  degli  stabilimenti  balneari,  debbano  essere  adattate  alla  tempistica  ed  alle 
previsioni organizzative dettate dall'adesione al neonato e citato Distretto Turistico, che disciplina, 
tra  le  altre,  la  qualificazione  e  le  modalità  applicative  della  zona  a  burocrazia  zero,  incentrata 
essenzialmente su un generale snellimento delle procedure volte ad ottenere le autorizzazioni nel 
settore delle attività produttive;
• le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive 
di beni e servizi rientranti nel campo SUAP, nonché i relativi elaborati tecnici e allegati dovranno 
essere presentati esclusivamente in modalità telematica tramite portale impresainungiorno.gov.it.

DATO ATTO, comunque, che nel riconoscere l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle 
attività  di  somministrazione,  dislocate  nel territorio comunale,  in quanto con la loro presenza e 
offrendo  piccoli  trattenimenti  contribuiscono  alla  valorizzazione  turistica  del  territorio,  non 
trascurando, però, la circostanza che tali attività possano costituire anche una causa oggettiva di 
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disturbo per  i  residenti  che abitano stabilmente  nelle  aree  interessate,  particolarmente  nelle  ore 
notturne.

RITENUTO,  quindi,  necessario  il  contemperamento  delle  contrapposte  esigenze  disciplinare, 
attraverso la ricerca di un giusto equilibrio, l'orario nel quale è consentita la diffusione della musica 
all'interno o all'estero degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, consentendo così il  
libero esercizio di tale attività e al contempo la tutela della salute pubblica;

VISTO il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 27 che all'art.  4 disciplina la semplificazione in materia di 
impatto acustico delle attività economiche, prevedendo per i ristoranti, pizzerie, trattorie e bar, ecc 
che  utilizzano  impianti  di  diffusione  sonora  ovvero  svolgono  manifestazioni  ed  eventi  con 
diffusione  di  musica  o  utilizzo  di  strumenti  musicali,  l'obbligo  comunque  di  predisporre 
documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 8, 
comma 2, della legge 26.10.1995, n. 447;

ATTESO CHE:
1. gli intrattenimenti musicali organizzati dai pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela 

(piano  bar,  concertino,  diffusione  musica  dal  vivo,  cabaret,  ecc.)  devono  svolgersi  nel 
rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, 
igienico sanitaria e di inquinamento acustico, fermo restando il possesso dell'autorizzazione 
ai  sensi  degli  artt.  68  e  69  del  T.U.L.P.S.,  rilasciata  previo  parere  della  Commissione 
Comunale di Vigilanza;

2. gli  intrattenimenti  sono esenti  dall'autorizzazione  ex  art.  68  TULPS e  quindi  soggetti  a 
SCIA, solo se sussistono le seguenti condizioni:
◦ ingresso sia libero e gratuito;
◦ l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
◦ siano assenti  spazi  destinati  espressamente  ad attività  di  spettacolo  o ballo  (pista  da 

ballo, sedie disposte a platea ecc);
◦ non siano pubblicizzati gli avvenimenti di spettacolo in modo che l'avventore si indirizzi 

in quel locale per la sola attività di somministrazione;
◦ il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;
◦ l'evento debba svolgersi entro le ore 24,00, salvo per i giorni diversamente disciplinati;
◦ non ci  sia  un'affluenza  superiore a  200 persone sempre  con riferimento  all'oggettiva 

capienza del locale, dell'impianto o dell'area disponibile;

RILEVATO CHE :
• comunque, la nuova norma non ha inciso sui presupposti di sicurezza per la pubblica incolumità 
richiesta  dalla  normativa in  tema di pubblici  spettacoli  o intrattenimenti,  nonché sulle  verifiche 
richieste dalla legge, affidate alle commissioni di vigilanza ai sensi dell'art. 141 reg. TULPS;
•  per  tale  ragione  la  SCIA  per  manifestazioni  occasionali  di  pubblico  spettacolo  deve  essere 
corredata dalla stessa documentazione che normalmente viene richiesta per il rilascio della licenza, 
in  relazione  alle  caratteristiche  dell'allestimento  proposto  ed  altresì  da  ogni  documentazione  e 
dichiarazione  idonea  ad  attestare  la  sicurezza  dell'allestimento  e  la  stessa  assunzione  di 
responsabilità all'organizzatore;

RITENUTO, quindi, di dover fornire un criterio di riferimento garantendo il rilancio economico per 
i pubblici esercizi e nel contempo garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata e 
tutelare la popolazione da possibili fenomeni di inquinamento acustico;

VISTI :
• il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 contenete il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;
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• il R.D 06 maggio 1940 n. 635 contenente il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico
delle leggi di Pubblica sicurezza;
• la legge n. 35/2012;
• la legge 26.10.1995, n. 447 “legge quadro sull'inquinamento acustico”;
• il D.P.C.M. 14/11/1997;
• il D.P.C.M. 14/11/1999 n. 215;
• l'art. 50 del D.lgs n. 267/2000;

ORDINA
per le motivazioni  illustrate in premessa che siano osservate  le seguenti  disposizioni inerenti  le 
attività di pubblico spettacolo:

· Attività musicale in PP.EE. (somministrazione di alimenti e bevande):
1)  Le  attività  di  pubblico  spettacolo,  trattenimento  musicale  e/o  danzante  (concertini  dal  vivo, 
impiego di disc jockey, ecc.) soggette ad autorizzazioni di cui agli art. 68 e 69 e 80 del T.U.L.P.S e 
dell'art. 1 comma 1 lettera “e” del D.M. 19/08/1996, che si svolgono:
a) all'interno degli  esercizi  pubblici  di  somministrazione di alimenti  e bevande e nelle  strutture 
assimilate sono consentite nelle giornate di venerdì sabato e domenica sino alle ore 1.30;
b)  all'esterno  degli  esercizi  pubblici,  in  aree  concesse  ai  sensi  del  regolamento  COSAP,  sono 
consentite nelle sole giornate di venerdì, sabato e domenica sino alle ore 01.00, con esclusione della 
settimana di ferragosto (dal 10-16/08/2016) che è consentita tutti i giorni fino alle ore 01,00.
Ad essi si applicano i limiti previsti dalla legge 447/95 dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla L.R. n. 
3/2002.
c) detti esercizi possono effettuare diffusione musicale tutti i giorni sino alle ore 24.00,
2) I titolari  dei pubblici  esercizi,  non in possesso dell'autorizzazione di cui  agli  articoli  innanzi 
citati, possono effettuare all'interno e all'esterno dei locali:
a)  piccoli  trattenimenti  (di  cui  all'art.  7  D.L.  n.91/2013,  convertito  con  modificazione  in 
L.112/2013) tutti i giorni della settimana sino alle ore 24,00, previa presentazione di una SCIA, 
allegando  la  documentazione  richiesta  e  nel  rispetto  dell'oggettiva  capienza  del  locale  (non 
superiore a 200 persone); dell'impianto o dell'area disponibile. Ad essi si applicano i limiti previsti 
della legge 447/95, dal D.P.C.M. 14/11/97 e della L.R. n. 3/2002.
L'attività musicale è sospesa dalle ore 14,00 alle ore 16,30;
· Attività rientranti nelle disposizioni di cui l'art 1, comma 1 lettera “f” (effe) ed “l” (elle) del D.M. 
19/08/1996:
1) Le attività autorizzate ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettere “f” (sala da ballo e discoteche) del  
D.M. 19/08/1996, poste negli spazi al chiuso e all'aperto, possono essere effettuate dalle ore 19,30 
alle ore 04,00.Al fine di evitare l'acquisto di alcolici o superalcolici in bottiglia o di altre sostanze 
fuori dal locale cui è svolta l'attività dalla citata lettere “f”, non può essere consentita dal personale 
addetto alla sorveglianza la momentanea uscita e il conseguente rientro nel locale da parte degli 
avventori. Tale divieto è escluso in caso di attività di trattenimento ad ingresso libero;
2) Le attività autorizzate ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettere “l” (luoghi all'aperto, ovvero luoghi 
ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o 
intrattenimenti  e con le strutture apposite per lo (stazionamento)  del D.M. 19/08/1996, possono 
essere effettuate dalle 19,30 alle 03,00.
Solo allo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa un'ora di comporto sull'orario 
di chiusura fissato.
Non è rilasciata autorizzazione per trattenimenti musicali su tratto di territorio comunale dopo le ore 
01,30.

INSONORIZZAZIONE
Le attività di intrattenimento musicale effettuate nei pubblici esercizi di cui alle tipologie (ristoranti,
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bar ecc.) e nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, devono svolgersi negli spazi al 
chiuso ed all'aperto senza superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, in 
ambiente esterno ed abitativo previsti della normativa vigente in materia di inquinamento acustico 
(legge 447/1995, L.R. n. 3/2002 e D.P.C.M 14/11/1997). Ove necessario, dovranno essere eseguiti 
idonei lavori di insonorizzazione.

PRESCRIZIONI
I locali di pubblico spettacolo entro 30 giorni della sottoscrizione dell'intesa dovranno dotarsi di 
defibrillatori e di personale idoneo al corretto utilizzo, al fine di fronteggiare eventuali esigenze di 
primo intervento.
Al  riguardo  i  titolari  dei  locali  di  pubblico  spettacolo  assumono  l'onere  della  formazione  del 
personale abilitato all'utilizzo del citato apparecchio medicale di emergenza. Ciò a conferma anche 
in quanto previsto dalla “Carta della Notte”, discussa in sede congressuale a Lecce nel mese di 
Novembre 2015.
I titolari dei locali si impegnano altresì a vigilare affinchè le consumazioni di bevande alcoliche e 
super alcoliche  avvengano esclusivamente all'interno del locale  con conseguente  divieto per gli 
avventori di portarne all'esterno i contenitori (bottiglie, ecc.).

SANZIONI
Salvo che il fatto non costituisca reato, nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza si 
applicheranno le seguenti sanzioni: – chiunque non osservi gli orari e le prescrizioni della presenta 
ordinanza è punito con la sanzione di una somma da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura 
ridotta pari a € 200,00. ln caso di ulteriore violazione nello stesso anno solare, il trasgressore sarà 
punito con la sanzione amministrativa di € 500,00; – in caso di reiterate violazioni della presente 
ordinanza, emessa ai sensi dell'art.50, comma 5 del D.Lgs.267/2000, sarà disposta la comunicazione 
di inosservanza al Questore ai sensi dell'art. 12 del D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito in Legge il  
18.4.2017 11.48, al fine dell'applicazione della misura della sospensione dell'attività di gg 15 ai 
sensi dell'art. 100 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. A tutte le Forze dell'Ordine  è 
demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

DISPONE
1. il  Sindaco potrà  concedere  deroghe orarie  alle  disposizioni  della  presente  ordinanza  per 

manifestazioni  pubbliche di forte  richiamo organizzate  dall'Amministrazione  comunale o 
con il suo patrocinio, ovvero trattenimenti musicali effettuati presso gli esercizi pubblici. Per 
quest'ultima eventualità, i titolari dei locali richiedenti la deroga, dovranno inviare apposita 
richiesta  con  congruo  anticipo  (almeno  5  giorni  lavorativi  prima)  rispetto  alla  data 
dell'evento, per le opportune valutazioni. 
Nel caso di richieste inferiori ai 5 giorni lavorativi, la stessa sarà rigettata;

2. che la presente ordinanza:
• venga pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune e che venga 

data pubblicità attraverso agli Organi di stampa e di informazione;
• sia  trasmessa  al  Prefetto  della  Provincia  di  Lecce,  alla  Questura  di  Lecce,  al  Comando 

Carabinieri  di  Porto  Cesareo,  al  Comando  della  Guardia  di  Finanza  Porto  Cesareo;  al 
Comando di Polizia Municipale competente per territorio ed a chiunque altro spetti di farla 
osservare.

INFORMA
Avverso il  presente provvedimento è ammesso il  ricorso al  TAR della  Regione Puglia  entro il 
termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro il termine 120 giorni.
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       IL SINDACO
f.to Silvia TARANTINO
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