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Ord. 299 Caorle, lì 11.05.2010 
Cat. IV Classe  VI  Fasc. 7/2010  

IL SINDACO 

Visto che in data 17.03.10  prot. n. 9935 e seguenti, la Pro Loco di Caorle ha chiesto a questa 
amministrazione la collaborazione in occasione della 2 ^ edizione “…che buona, la notte bianca del gusto” 

Considerato che tale manifestazione chiede di dare la possibilità a tutte le attività di somministrazione del 
litorale e alle esibizioni canore previste dalla manifestazione, di effettuare musica dal vivo anche dopo le 
23.30, in deroga al Regolamento sulla disciplina delle attività rumorose.  

Visto che in data 06.05.10 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole all’effettuazione di 
intrattenimenti musicali fino e non oltre le ore 02.00 del giorno 16 maggio 2010. 

Tenuto conto che il Regolamento prevede la possibilità, da parte del Sindaco, di concedere deroghe, in 
ragione di festeggiamenti caratterizzati, per loro natura, da un evidente pubblico interesse. 

Vista la modifica al Regolamento per la disciplina delle attività rumorose approvata con deliberazione di 
C.C. n,. 36/2008. 

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 1991. 
Vista la Legge 447/95. 
Vista la L.R. 40/94. 
Vista l’ordinanza sindacale n. 61/2000. 
Visto il D.Lgs. n° 267/00. 

STABILISCE 

in via generale, esclusivamente per il giorno 15 maggio 2010 per tutte le attività di somministrazione del 
litorale e per le esibizioni canore previste dalla manifestazione, la possibilità di effettuare intrattenimenti 
musicali fino alle ore 02.00 del giorno 16 maggio nel rispetto delle altre disposizioni di legge e regolamentari 
che disciplinano dette manifestazioni 

DISPONE 

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale e l’invio della stessa: 
al Comando di Polizia Municipale 
al Comando Carabinieri 
alla Guardia di Finanza 
all’Ufficio Commercio del Comune di Caorle 

AVVERTE 

che il presente provvedimento non sostituisce gli atti autorizzativi previsti dalle norme vigenti per 
l’effettuazione di altre attività inserite nella manifestazione. 

  F.TO IL SINDACO 
 (Marco Sarto) 
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