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COMUNE DI NAPOLI 

ORDINANZA SINDACALE 

LIMITAZIONI EMISSIONE ACUSTICHE E SONORE NEI PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI 

PRIVATI ED ESERCIZI RICETTIVI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI  

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI 

IL SINDACO 

Premesso 

- CHE l’Amministrazione Comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico 

svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio di Napoli, in 

quanto in grado di contribuire efficacemente all’animazione, alla sicurezza e alla valorizzazione 

del territorio; 

- CHE tali attività, però, possono costituire anche una causa oggettiva di disturbo e 

disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, 

per cui si rende necessario intervenire al fine di contemperare le diverse esigenze; 

CHE sulla base delle reiterate segnalazioni del Comitato Quiete Pubblica Napoletana e 
Vivibilità Cittadina, nonché dagli altri comitati spontanei di quartiere ed anche dei cittadini, tali 
inconvenienti si registrano prevalentemente nell’ambito del centro urbano, in particolare:  

.- nel quartiere del Centro Antico, in Piazza Bellini, Via Bellini, Via San Sebastiano, 
Piazza del Gesù, Via Carrozzieri, Via Tribunali, Via Benedetto Croce, Via S. Giovanni Maggiore 
Pignatelli e zone limitrofe,  

.- nel quartiere Chiaia, in Via Ferrigni, Via Bisignano, Via Cappella Vecchia, Via 
Bisignano, Via Cavallerizza, Vicoletto Belledonne, Via Alabardieri, Piazzetta Rodinò, Via 
Chiatamone e Zone limitrofe; 

.- nel quartiere Vomero, in Via Aniello Falcone, Via Kagoshima, area Antignano, area 
San Martino, Via Scarlatti e zone limitrofe;  

 .- nel quartiere di Bagnoli, in Piazza Bagnoli, Via Coroglio e zone limitrofe dove in questi 

luoghi il volume eccessivo della musica utilizzata per l’intrattenimento, unitamente al 

comportamento non sempre irreprensibile e civile di alcuni avventori, sono causa di grave 

disturbo alla quiete pubblica; 

- CHE con atto di Significazione Invito e Diffida del 18.01.2016 i Comitati spontanei di 

Cittadini hanno chiesto, tra l'altro al Comune di Napoli, l'adozione di un provvedimento a tutela 

dall'inquinamento acustico. 

Considerato 

- CHE il fenomeno del rumore, collocandosi nel quadro delle turbative dell’equilibrio è 

ormai considerato un pericoloso fattore di insalubrità ambientale, tale da sostanziarsi quale 

minaccia per la salute pubblica così come sancito da numerose pronunce dei Giudici Italiani e 

dalla Corte di Giustizia dei Diritti dell'Uomo (vedi casi: 1) Powell e Rayner c. Regno Unito 

(n.9310/1981); 2) Hatton c. Regno Unito (n. 36022/1997); 3) Flamenbaum e altri c. Francia (nn. 

3675/2004 e 23264/2004);  

- CHE di recente anche il Tribunale di Napoli, in sede di procedimento di urgenza 

riconoscendo il diritto ad una ambiente salubre ed alla casa di abitazione si è pronunciato più 

volte sancendo l'obbligo di insonorizzare e di non disturbare il sonno e la tranquillità dei 

residenti;  
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- CHE le competenze distribuite ai Comuni in tema di funzioni amministrative riguardano 

il controllo, in sede di circolazione, dell’inquinamento acustico prodotto dai veicoli in genere; la 

rilevazione, il controllo e la disciplina integrativa, nonché la prevenzione delle emissioni sonore; 

la facoltà di disciplinare l’uso di macchine, strumenti e dispositivi che emanino suoni o rumori 

udibili dalle pubbliche strade che, per la loro insistenza e/o tonalità, siano tali da arrecare 

inconvenienti o disturbi al riposo ed alle occupazioni delle persone; 

- CHE il Consiglio di Stato Sez. V, con Sentenza 06 marzo 2013, n. 1372, ha specificato 

che il potere di cui all’art. 9 della legge n. 7/95, non va riduttivamente ricondotto al generale 

potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, dovendo 

piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico essendo 

un dovere del Sindaco connesso all’esercizio delle sue pubbliche funzioni; 

-  

Vista la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995; 

Visto il D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi 

e dell’ambiente esterno”; 

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore”; 

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 “Regolamento recante norme per la determinazione 

dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico 

spettacolo e nei pubblici servizi”; 

Visto il D.G.R.C. n. 2436 del 01 agosto 2003 pubblicato sul BURC n. 41 del 15 settembre 2003 

“Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica “ a cura del 

Settore Tutela dell’Ambiente della Regione Campania; 

Visti: 

- I poteri di Ordinanza conferiti al Sindaco dal D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, di cui all’art. 

50; 

- La Legge 25 agosto 1991, n. 287; 

- Il D.lgs 26 marzo 2010 , n. 59; 

- L’art. 9 del T.U. delle leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773; 

- La Legge 21 novembre 1981, n. 689; 

- L’art. 8, comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 204, del 21.12.2001, contenente 

“Zonizzazione acustica del territorio comunale”; 

Rilevato che consolidata giurisprudenza legittima il ricorso da parte del Sindaco ad adottare 

ordinanze in materia di inquinamento acustico peraltro pespressamente prevista dall'art. 9 della 

legge n. 447/1995; 

Ritenuto di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che 

compromettono la qualità e la salubrità dell’ambiente, mediante l’assunzione di idoneo 

provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a 

tutela della salute pubblica, dell’igiene e della sanità ambientale; 

ORDINA 

1. Attività al chiuso: 

a) Tutti i pubblici esercizi che intendono svolgere, anche come attività secondaria e non 

principale, intrattenimento musicale mediante musica dal vivo e/o apparecchi radiotelevisivi, o 

comunque impianti di diffusione sonora, nelle aree indicate in premessa devono, entro il termine 

perentorio di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della presente ordinanza, trasmettere agli 

uffici Ambiente ed Attività Produttive di questo Comune idonea valutazione di impatto 

acustico redatta da tecnico esperto in acustica ambientale regolarmente abilitato, ai sensi 

dell’art. 8, comma 6, del D.P.C.M. 14/11/1997. La perizia da trasmettere in triplice copia, sarà 
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prodotta e trasmessa successivamente al termine sopra indicato dagli esercizi alla prima 

apertura, comunque entro e non oltre la data prevista per l’inizio dell’attività medesima (art. 8, 

comma 4, DPCM 14/11/1997). Ciò oltre a tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai 

regolamenti. 

La diffusione della musica all’interno degli esercizi pubblici, nelle aree indicate in premessa, per 

la somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta con presenza o meno di 

un D.J., è consentita fino alle ore 24:00, secondo i valori limite assoluti di emissione e valori 

limite assoluti di immissione previsti dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.  204 del 

21.12.2001, contenente la “Zonizzazione acustica del territorio comunale” ed in ogni caso non 

devono recare disturbo alle persone ed animali  

b) E’ vietato diffondere musica dall’interno all’esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di 
amplificazione sonora se non nei casi espressamente autorizzati. 
2. Attività al’aperto: 
a) Fatto salvo tutto quanto indicato al precedente punto 1 lettera a), l’effettuazione di 
concertini musicali, piccoli intrattenimenti musicali e manifestazioni a carattere temporaneo, 
negli spazi all’aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la 
somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelli organizzati da enti pubblici e/o privati, è 
consentita per una durata massima di tre ore e comunque non oltre le ore 24:00, nei giorni 
feriali e festivi, secondo quanto previsto dalla normativa regolamentare vigente. Eventuali prove 
sono consentite a decorrere dalla mezz’ora precedente l’inizio dell’attività, nel rispetto dei limiti 
di rumorosità in dB stabiliti dalla legge e dal piano di Zonizzazione auctica di cui alla delibera del 
Consiglio Comunale n. 204 del 21.12.2001. 
 

PRECISA 

Ai fini del contenuto del presente provvedimento: 

1. Per manifestazioni a carattere temporaneo si intendono i concerti, gli spettacoli, le 
feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i 
luna park. Le manifestazioni sportive, caratterizzati dall’impiego di sorgenti sonore, amplificate e 
non, che producono inquinamento acustico, e che si svolgono nell’ambito di una superficie 
all’uopo attrezzata , costituente sede o pertinenza di un pubblico esercizio. 
2. Per attività all’aperto si intende l’esercizio le cui caratteristiche morfologiche 
permettono la propagazione senza ostacoli di emissioni sonore all’esterno dei locali 
dell’esercizio stesso, anche i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali scoperti, nonché i 
pubblici esercizi la cui attività avviene in locali coperti ma privi di una delle pareti di 
delimitazione del locale con l’esterno. 

AVVERTE 

1. La presente Ordinanza entra in vigore dal primo giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune; da tale data cessa di avere efficacia ogni 
precedente disposizione comunale con essa in contrasto. 
2. Tutte le attività economiche che fanno uso di strumenti sonori per allietare le serate ai 
fini di intrattenere la propria clientela, non dovranno superare i limiti di rumore di cui al piano di 
Zonizzazione acustica approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 204 del 21.12.2001. 
3. Il Comune, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della legge 445/1997, si riserva di effettuare 
con l’ausilio di tecnici specializzati e di personale del Comando di Polizia Locale controlli 
fonometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale. Il personale 
incaricato ad effettuare i controlli di cui all’art. 14 della legge 445/1997 può accedere agli 
impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, le 
informazioni ed i documenti necessari per l’espletamento delle loro funzioni. Tale personale è 
munito di documento di riconoscimento rilasciato dall’Ente, ai sensi dell’art. 14 , comma 3  della 
legge 447/1995. 
4. La violazione delle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 5.164,00 con applicazione delle 
procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689. 
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5. Chiunque violi il rispetto degli orari nell’esercizio di attività temporanee svolte all’aperto 
è punito con il pagamento di una somma da € 103,29 ad € 516,45. Sono fatte salve le sanzioni 
penali previste dagli artt. 659 e 660 del codice penale e quanto previsto dall’art. 650 dello 
stesso codice per l’inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall’autorità sanitaria per 
ragioni di igiene. 
6. In attuazione dell’art. 9 , comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287 è sospesa 
l’attività da tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni 
alle disposizioni contenute dalla presente ordinanza. 
7. Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione 
sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una 
somma da € 516,45 ad € 5.164,56 (art. 10, comma 2 legge n. 447/1995). 
8. Per l’accertamento delle violazioni si applicano le norme previste dalla legge 24 
novembre 1981, n. 689. 
9. Il Sindaco può concedere deroghe alle disposizioni della presente Ordinanza per 
manifestazioni pubbliche di forte richiamo, organizzate dall’Amministrazione Comunale o con la 
sua collaborazione. 
10. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
Campania entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica nel termine 
di 120 giorni. 

Alla Polizia Locale ed a tutte le forza dell’ordine è demandato il compito di far rispettare il 
presente provvedimento. 

DISPONE 

1. La pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale all’Albo digitale Pretorio dell’Ente 
2. La pubblicazione della medesima a mezzo manifesti murari e stampa 
3. La notifica a mezzo Messi Comunali: 

- alla Questura di Napoli; 
- alla Polizia Locale; 
- al Comando Provinciale di Napoli dei Carabinieri; 
- al Dipartimento di Prevenzione ASL Napoli 
- all’A.R.P.A.C. 

Napoli, 

IL SINDACO 


