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Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto. 
 
 

Nome e cognome  Carica Presente 

Fabrizio Brignolo  SINDACO SI 

Davide Arri  ASSESSORE SI 

Mario Sorba  ASSESSORE SI 

Alberto Ghigo ASSESSORE NO 

Maria Luisa Bagnadentro ASSESSORE NO 

Massimo Cotto ASSESSORE NO 

Pier Marco Vercelli ASSESSORE SI 

Giuseppe Basso ASSESSORE SI 

Andrea Cerrato ASSESSORE SI 

Marta Parodi ASSESSORE SI 
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Fabrizio Brignolo       Giuseppe Goria 

 

 
CITTA’ DI ASTI 



OGGETTO: INDIRIZZI E CRITERI OPERATIVI AI FINI DEL RILASCIO DELLE 
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA ACUSTICA A PUBBLICI ESERCIZI E 
CIRCOLI PRIVATI - NOTTI BIANCHE STAGIONE 2015 

 
Premesso che: 

• la Città di Asti intende promuovere, con il presente provvedimento, le iniziative comunemente 
denominate “Notti Bianche” che, nella stagione 2015, si svolgeranno nei giorni 30 maggio, 25 luglio e 3 
ottobre 2015; in tali date i gestori delle attività economiche presenti nel centro cittadino potranno 
esercitare, dalle ore 18.30 alle ore 02:00 del giorno successivo, attività rumorose temporanee presso i 
propri locali e pertinenze, eventualmente occupando suolo pubblico; 

• nei mesi di maggio (dal 22 al 24) e settembre (26 al 27) si terranno inoltre le iniziative denominate 
“Wine Street Tasting”, dalle ore 18.30 alle ore 02:00 del giorno successivo; in tali date i gestori delle 
attività economiche presenti nel centro cittadino e che aderiranno all’iniziativa potranno, eventualmente, 
occupare suolo pubblico, mentre non si prevede l’esercizio di attività rumorose temporanee in forma 
generalizzata, al di là delle deroghe ammissibili secondo il calendario di cui infra; 

• nel periodo da aprile ad ottobre 2015 i gestori delle attività economiche, con particolare riferimento agli 
esercizi di somministrazione alimenti e bevande, potranno infatti richiedere autorizzazioni in deroga 
acustica al fine di esercitare ulteriori attività rumorose temporanee che, con il presente provvedimento, 
si intende regolare, fornendo criteri ed indirizzi agli uffici per il rilascio delle medesime, come già 
avvenuto nella stagione precedente; 

rilevato che: 

• ai sensi delle norme vigenti le autorizzazioni in deroga ai valori limite acustici ai gestori di pubblici 
esercizi e circoli privati possono essere rilasciate, a discrezione dei Comuni, per attività rumorose 
temporanee, per una durata massima di trenta giorni all’anno, anche non consecutivi e, in caso di durata 
superiore a tre giorni, anche non consecutivi, a fronte dell’approvazione da parte di ARPA di una 
documentazione di impatto acustico comprovante il rispetto dei limiti in deroga; 

• tali norme dispongono inoltre che la discrezionalità dei Comuni debba essere esercitata in funzione degli 
eventi verificatisi nelle aree in cui si trovano i locali (segnalazioni di disturbo, violazioni delle 
prescrizioni autorizzatorie e delle norme), nonché in funzione della conformazione delle aree in cui si 
trovano i medesimi (caratteristiche degli edifici, presenza di recettori limitrofi potenzialmente 
disturbati); 

• un’attività rumorosa temporanea può infine essere autorizzata in deroga ai limiti acustici, solo 
subordinatamente al rispetto di precise condizioni (limiti acustici, fasce orarie, frequenza dell’attività) 
ed eventuali condizioni aggiuntive, al fine di minimizzare il potenziale disturbo; 

• ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e ad esercitare attività 
rumorose temporanee occorre, ordinariamente, avviare i pertinenti procedimenti amministrativi, a fronte 
della presentazione di un’istanza e del rilascio di un provvedimento esplicito ad ogni singolo 
richiedente; 

considerato che: 

• in riferimento alle Notti Bianche ed agli altri eventi sopra evidenziati: 
- si ritiene opportuno semplificare, pur nel rispetto delle normative vigenti, sia la procedura di 

autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico sia la procedura di autorizzazione all’esercizio di 
attività rumorose temporanee in deroga ai valori limite acustici, comunicando l’adesione alla 
manifestazione e autocertificando il rispetto delle normative vigenti e delle condizioni occorrenti; 

- al fine di regolare l’esercizio di tali attività si è pertanto predisposto un disciplinare tipo, allegato al 
presente provvedimento alla lettera A, che dovranno rispettare i gestori che intendono aderire alle 
Notti Bianche ed alle altre iniziative; 



- nel disciplinare sono indicate le condizioni a cui subordinare l’esercizio delle attività rumorose 
temporanee e l’occupazione di suolo pubblico; 

- è comunque obbligatorio il rispetto dei valori limiti acustici definiti dai regolamenti vigenti ai fini 
della deroga ai valori limite di legge; 

- è comunque dovuto l’importo della relativa tassa occupazione spazi aree pubbliche (TOSAP) da 
corrispondere, in autoliquidazione, direttamente alla MT Spa, concessionaria per il Comune di Asti; 
a tal proposito la comunicazione di adesione contiene gli elementi essenziali dell’attività economica, 
della tipologia di occupazione ed utili alla determinazione del pagamento della TOSAP; 

- ai fini della riorganizzazione della viabilità in tempo utile per l’esercizio degli eventi correlati 
all’iniziativa in argomento e predisposizione delle relative ordinanze ai sensi del Codice della Strada 
occorre stabilire un termine ultimo entro il quale fornire agli uffici comunali le comunicazioni di 
adesione all’iniziativa; 

• in riferimento al rilascio delle autorizzazioni in deroga acustica nel periodo tra aprile ed ottobre 2015 nei 
giorni in cui non si svolgeranno le Notti Bianche: 
- data la particolare conformazione del centro cittadino e la presenza di numerosi locali limitrofi a 

edifici residenziali, occorre individuare criteri ed indirizzi operativi per il rilascio delle 
autorizzazioni in deroga, finalizzati a distribuire uniformemente sul territorio cittadino, sia dal punto 
di vista geografico sia dal punto di vista temporale, l’impatto acustico determinato dalle attività 
rumorose temporanee, contemperando così le esigenze dei Gestori di promuovere la propria attività 
e l’esigenza di quiete notturna dei cittadini limitrofi; 

- tale obiettivo è perseguibile adottando i criteri e gli indirizzi definiti nell’allegato B al presente 
provvedimento, attraverso i quali si è sinteticamente stabilito di: 
- suddividere il centro cittadino in zone omogenee, come rappresentate nella cartografia allegata 

al presente provvedimento sotto la lettera C; 
- rilasciare l’autorizzazione in deroga acustica, su istanza del Gestore, per ciascuna zona 

omogenea, non oltre le ore 24.00, nei giorni da martedì a domenica, per un massimo di tre giorni 
a settimana, per un massimo di 21 giorni nel periodo compreso tra aprile e ottobre, nel rispetto 
del calendario allegato al presente provvedimento sotto la lettera C; 

- a fronte di quanto rilevato negli ultimi anni (violazioni delle autorizzazioni, rilevamento 
superamenti dei valori limite, conformazioni delle aree tali da non consentire il rispetto dei 
limiti di deroga, ecc.) e delle conseguenti richieste di ARPA e del Comando di Polizia 
Municipale di non rilasciare ulteriori deroghe, sono inoltre identificate tre aree in cui non sarà 
possibile rilasciare autorizzazioni in deroga acustica (Via Ospedale, Via Garetti e Piazza Roma); 
è in ogni caso fatta salva la possibilità anche per i pubblici esercizi e circoli privati ricadenti in 
queste tre aree, di esercitare attività rumorose temporanee in occasione delle Notti Bianche; 

- nel corso della settimana immediatamente successiva a ciascuna Notte Bianca non sarà inoltre 
consentito rilasciare autorizzazioni in deroga acustica, al fine di compensare le necessità di 
quiete notturna dei cittadini; 

- i pubblici esercizi ed i circoli privati che non rientrano in nessuna delle zone omogenee, né in 
aree in cui non è possibile rilasciare autorizzazioni in deroga possono presentare istanza di 
esercizio attività rumorose temporanee in deroga ai valori acustici, non oltre le ore 24.00, per un 
numero massimo di tre giorni a settimana, per un massimo di 21 giorni (Notti Bianche 
comprese) nel periodo tra aprile e ottobre, da martedì a domenica, ad eccezione delle settimane 
successive alle Notti Bianche; tale ultima condizione, fermo il limite massimo di 21 di 
autorizzazioni in deroga ai valori acustici, può essere derogata per i pubblici esercizi ed i circoli 
privati che non rientrano in nessuna delle zone omogenee, né in aree in cui non è possibile 
rilasciare autorizzazioni in deroga, nel caso in cui dichiarino espressamente di non aderire alle 
manifestazioni denominate Notti Bianche; 

- restano inoltre salve le disposizioni già emanate (ordinanze, diffide, restrizioni di orario) nei 
confronti dei singoli gestori di pubblici esercizi e circoli privati, siano essi localizzati nel centro 
cittadino e non ricompresi nelle zone omogenee, siano essi localizzati nella periferia, per i quali 



il Dirigente del Settore competente valuterà, caso per caso, la possibilità di rilasciare 
autorizzazioni in deroga acustica; 

- ferme restando le sanzioni di cui alla legge quadro in materia di impatto acustico n. 447 del 
26/10/95, in caso di inosservanza dei criteri e degli indirizzi disposti con il presente 
provvedimento, il Dirigente del Settore competente non rilascerà autorizzazioni in deroga 
acustica o annullerà l’autorizzazione in deroga eventualmente già concessa; 

ritenuto di programmare le Notti Bianche e gli eventi sopra evidenziati, di approvare il pertinente 
disciplinare tipo, nonché di approvare i criteri e gli indirizzi esposti in premessa, la suddivisione del centro 
città in zone omogenee e il calendario per il rilascio delle autorizzazioni in deroga, rispettivamente contenuti 
negli allegati A, B, C e D al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 

visti: 

• la Legge quadro in materia di impatto acustico n. 447 del 26/10/95; 
• il DPCM 14/11/1997; 
• la Legge Regionale n. 52 del 20/10/2000; 
• il Regolamento Comunale di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica; 
• l’art. 69 bis del Regolamento di Polizia Urbana approvato con DCC n. 15 del 28/02/01; 
• la DGR 12-4049 del 27/06/2012; 
• il protocollo di intesa sottoscritto con ARPA in riferimento al rispetto delle norme in materia di 

acustica; 

visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267 del 18.8.2000 e s.m. ed i., sotto il profilo 
della regolarità tecnica, dai dirigenti dei settori interessati e dal responsabile del settore economico-
finanziario sotto il profilo della regolarità contabile; 

dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria; 

atteso che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 
DLgs 267 del 18.8.2000 e s.m. ed i; 

su proposta degli Assessori all’Ambiente, al Commercio ed alla Promozione del Territorio 

LA GIUNTA 

tutto ciò premesso a voti favorevoli espressi all’unanimità; 

DELIBERA 

1. di stabilire che nei giorni nei giorni 30 maggio, 25 luglio e 3 ottobre 2015 si svolgeranno le iniziative 
comunemente denominate “Notti Bianche”, nel corso delle quali i gestori delle attività economiche 
presenti nel centro cittadino potranno esercitare, dalle ore 18.30 alle ore 02:00 del giorno successivo, 
attività rumorose temporanee presso i propri locali e pertinenze, eventualmente occupando suolo 
pubblico; 

2. di stabilire altresì che nei mesi di maggio (dal 22 al 24) e settembre (dal 26 al 27) si terranno le 
iniziative denominate Wine Street Tasting, dalle ore 18.30 alle ore 02:00 del giorno successivo; in tali 
date i gestori delle attività economiche presenti nel centro cittadino e che aderiranno all’iniziativa 
potranno, eventualmente, occupare suolo pubblico, mentre non si prevede l’esercizio di attività 
rumorose temporanee in forma generalizzata, al di là delle deroghe ammissibili secondo il calendario di 
cui infra; 



3. di approvare, per le motivazioni e nei termini di cui in premessa, la bozza di disciplinare per la gestione 
delle Notti Bianche e dei Wine Street Tasting, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale (Allegato A); 

4. di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni di adesione alle Notti Bianche 
e ai Wine Street Tasting è tre giorni prima della data in programma, per permettere la riorganizzazione 
della viabilità in tempo utile per l’esercizio degli eventi correlati all’iniziativa in argomento e la 
predisposizione delle relative ordinanze ai sensi del Codice della Strada; 

5. di approvare gli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni in deroga acustica per l’esercizio di attività 
rumorose temporanee presso i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, elencati 
nell’Allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B); 

6. di suddividere il centro cittadino in zone omogenee presso le quali è possibile rilasciare autorizzazioni in 
deroga acustica e zone in cui non è consentito rilasciare autorizzazioni in deroga, come riportate negli 
elaborati grafici allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato C); 

7. di approvare il calendario di distribuzione delle autorizzazioni in deroga acustica ai Gestori nel periodo 
tra aprile ed ottobre 2015 (Allegato D); 

8. di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica, Sportello Unico e Attività Produttive di rilasciare 
autorizzazioni in deroga ai limiti acustici nel rispetto dei criteri e degli indirizzi approvati con il presente 
provvedimento; 

9. di dare mandato al Comando di Polizia Municipale di vigilare affinché venga rispettato il divieto di 
utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e/o diffusione sonora, in carenza di autorizzazione 
in deroga o di documentazione di impatto acustico approvata da ARPA, presso i pubblici esercizi e i 
circoli privati presenti su tutto il territorio comunale; 

10. di mandare la presente deliberazione al settore proponente perché ne curi l’invio, per l’attuazione di 
quanto di competenza, ai soggetti di seguito riportati: 

• Dirigente del Settore Urbanistica, Sportello Unico e Attività Produttive; 

• Dirigente del Settore Corpo di Polizia Municipale; 

• Dirigente del Settore Manifestazioni; 

• Ufficio Amministrativo Archivio. 

• all’ARPA SC 08. 

Infine con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all’unanimità dichiara la presente 
determinazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 DLgs 267 del 18.8.2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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