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C O M U N E  D I  O L B I A 
 

ORDINANZA  N° 53 DEL 11/08/2021 

 

OGGETTO: Deroga orario di diffusione della musica per la notte di Ferragosto 2021. 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 55 del 21/06/2016 (regolamentazione dell’attività di 

diffusione di musica all’esterno dei pubblici esercizi); 

 

PRESO ATTO che nella città di Olbia è consuetudine festeggiare la notte della vigilia del Ferragosto 

con eventi musicali e manifestazioni svolte in diverse località del territorio cittadino; 

 

CONSIDERATO che le manifestazioni e gli eventi di cui sopra richiamano abitualmente alcune 

migliaia di giovani che si concentrano, in particolare, nell’area urbana, sulle spiagge e sui lidi del 

territorio comunale; 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene necessario disciplinare l’orario della musica 

diffusa nei locali e nelle località del territorio comunale che, nella circostanza, organizzeranno 

intrattenimenti musicali; 

 

RITENUTO di poter consentire in via eccezionale, una proroga agli orari di cessazione di spettacoli o 

trattenimenti musicali, siano essi accessori all'attività principale di somministrazione di alimenti e 

bevande presso i pubblici esercizi ovvero presso strutture adibite a intrattenimento e spettacolo fino 

alle ore 03,00, esclusivamente per la serata a cavallo tra il 14 ed il 15 agosto 2021, subordinatamente 

al rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di contenimento delle 

emissioni sonore e di inquinamento acustico; 

 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

VISTI:  la Legge 447 del 26/10/1995 e, in particolare, l’art. 6 e l’art. 10, comma terzo;  

    il comma 4 dell’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

    il D.M. 5 agosto 2008;  

    la Legge 241/1990 e successive modificazioni;  

    il T.U.L.P.S.;  

    lo Statuto del Comune di Olbia; 

 

ORDINA 

 

In deroga all’Ordinanza sindacale n. 55 del 21/06/2016, i pubblici esercizi ed i locali in cui si 

svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero intrattenimenti musicali, purché 

regolarmente autorizzati, potranno diffondere musica dal vivo o riprodotta/percepita all’esterno – la 

notte del 14 agosto 2021 fino alle ore 03,00 del 15 agosto 2021; 
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Dopo tale orario la musica potrà essere diffusa esclusivamente all’interno di idonei locali 

insonorizzati, senza che venga percepita negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. 

La presente ordinanza trova applicazione per bar, ristoranti, circoli privati, strutture ricettive 

alberghiere ed extra alberghiere. 

Le succitate attività dovranno rispettare la normativa vigente in materia di inquinamento acustico e di 

diritto al riposo ed alla quiete delle persone; oltre tale limite la presente disposizione non trova 

applicazione. 

 

Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come stabilito dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno inoltre punite, salvo che non costituiscano più grave 

reato, ai sensi dell’art. 650 c.p.; 

INOLTRE DISPONE 

 

Che la presente Ordinanza venga trasmessa  

 alla Prefettura di Sassari; 

 alla Polizia Locale del Comune di Olbia; 

 alle Forze dell’Ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di competenza; 

 

e che venga pubblicata all’Albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna 

entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data. 

 

Olbia, 11/08/2021  

 
 IL SINDACO 

Settimo Nizzi 
Atto firmato digitalmente

 


