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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; 
 
- 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; 
 
- 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; 
 
- 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. 
 
 Tanto premesso i sottoscritti cittadini chiedono al Sindaco ed al Consiglio Comunale di 
Napoli che adotti i seguenti provvedimenti: 
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 trasmettere agli 
uffici Ambiente ed Attività Produttive del Comune di Napoli 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. 
b) 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., deve essere 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  
c) 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: 
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, deve essere 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 
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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 acustica di cui alla delibera del Consiglio 
Comunale n. 204 del 21.12.2001  
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