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C O M U N E  D I  P O N Z A  
P r o v i n c i a  d i  L a t i n a   

Piazza Carlo Pisacane, snc  -  04027  Ponza (LT)  –  Tel.: (0771) 80108 –  

Fax: (FAX 0771) 820568 – PEC: ufficiosegreteriaponza@pec.it 

SETTORE SUAP 

 

Prot.  5495  del  15.06.2020          

  

                                                                                                                      IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA 

          

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTE 

- La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale per manifestazioni 

temporanee, Prot. REP_PROV_LT/LT-SUPRO/0009355 del 03/03/2020, presentata da 

Romano Valeria nata a Aversa il 28/04/1992 e residente in Ponza Via Sottocampo, C.F. 

RMNVLR92D68A512A, in qualità di legale rappresentante  della Società Blue Moon srl con 

sede in Ponza via Banchina Mamozio snc, C.F. e P.Iva 02985040597 , per lo svolgimento di 

manifestazioni temporanee; 

- La richiesta di autorizzazione per attività di intrattenimento musicale e danzante e relativo 

Nulla Osta di agibilità per allestimenti temporanei (art.80 TULPS), Prot. REP_PROV_LT/LT-

SUPRO/0010061 del 06/03/2020 , per l’avvio attività di intrattenimento musicale e danzante 

in spazio aperto con capienza inferiore alle 200 persone in Ponza Via Banchina Mamozio snc, 

esercitata da Blue Moon srl, C.F. e P.Iva 02985040597, correlata alla sopraesposta richiesta di 

autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale per manifestazioni temporanee; 

VISTA la documentazione tecnica allegata all’istanza relativa alla valutazione di impatto 

Acustico redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ing. Mario Carta ai sensi della L.447/95 e 

DPCM 14 novembre 1997; 

VISTO E RICHIAMATO il parere Favorevole con prescrizioni espresso da ARPALAZIO Sezione 

Provinciale di Latina, prot.0016384 del 07/03/2020 al rilascio dell’autorizzazione acustica, 

trasmesso tramite PEC e acquisita con ns. prot. 2103 del 09.03.2020; 

VISTA la legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n.447; 

VISTO il Nulla Osta del Responsabile Settore Ambiente, prot. 5378 del 12.06.2020; 

VISTA la Legge regionale del 3 agosto 2001, n.18 recante “Disposizioni in 

materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del 

territorio” e s.m.i.; 

VISTI 
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-  il D.P.C.M. del 01.03.91; 

- il D.P.C.M. del 14.11.97; 

- il  D.M. del 16.03.98; 

VISTO il D.P.R. del 19.10.2011 n.227; 

VISTO il T.U.E.L. N.267/2000; 

RICHIAMATO 

-  il P.C.C.A. approvato con D.C.C. n.14 del 15.04.2015 e il Regolamento di attuazione, 

prot. 8476 del 16.09.2015; 

-  L’Ordinanza Sindacale n. 103 del 10.08.2017 “Limitazioni di orario per l’attività di diffusione della 

musica negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e artigianato di servizio alimentare 

connesse a forme di intrattenimento” 

VISTA la Relazione Tecnica Generale per Pubblico Spettacolo art.80 TULPS per attività di 

intrattenimento musicale e danzante inferiore alle 200 persone redatta dal Geom. Bergamo 

Roberto, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con D.M. 

19.08.1996 e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza 

dalla conformità alle disposizioni vigenti per l’igiene per la sicurezza e per l’incolumità pubblica, ai 

sensi dell’art.4, comma 2 del DPR 311/2011;  

DATO ATTO che la competenza al rilascio delle licenze previste dall’art.68 è stata trasferita dal 

Questore al Sindaco in forza dell’art.19, c.1, punto 5) del D.P.R. 24/7/1977 n.616 e di seguito 

incardinata, ai sensi dell’art.107 comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, in capo al Dirigente 

comunale; 

VISTO il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n.773 ed in particolare gli artt. 68 ed 80; 

VISTO il  D.P.R. 160/2010; 

VISTO Decreto sindacale n. 2/2020, prot. n. 254 del 14.01.2020 s.d. 

concernente il conferimento di incarichi dirigenziali; 

VISTA la documentazione agli atti; 

  

AUTORIZZA 

 

La Sig.ra Romano Valeria nata a Aversa il 28/04/1992 e residente in Ponza Via Sottocampo, C.F. 

RMNVLR92D68A512A, in qualità di legale rappresentante  della Società Blue Moon srl con sede in 

Ponza via Banchina Mamozio snc, C.F. e P.Iva 02985040597, allo svolgimento di manifestazioni 

temporanee di “intrattenimento musicale e danzante” quale attività accessoria all’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei locali/aree siti in Via Banchina Mamozio con 

insegna “Blue Moon” , nel rispetto del calendario di programmazione comunicato a questo Ente e 

nei limiti indicati all’art.10, comma2, ultimo capoverso del Regolamento di Attuazione del P.C.C.A. 

, approvato con D.C.C, n.14 del 15.04.2015 e degli orari indicati dall’Ordinanza Sindacale n. 103 del 

10.08.2017  “Limitazioni di orario per l’attività di diffusione della musica negli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande e artigianato di servizio alimentare connesse a forme di 

intrattenimento” 

 

- Ai sensi dell’art.17 della L.R. n.18/2001 e s.m.i. 

- Ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. 
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- Ai sensi dell’art.80 del T.U.L.P.S. 

 

Eventuali variazioni al calendario di programmazione dovranno essere comunicate a questo Ente. 

La presente autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed 

attestazioni prodotte dall’interessato, salvo i poteri di verifica e di controllo delle competenti 

Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dei benefici ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 

445/2000. 

La presente autorizzazione è costituita da: 

- presente testo di autorizzazione; 

- parere dell’Arpa Lazio Sezione Provinciale di Latina 

Formano parte integrante del titolo autorizzatorio i documenti allegati alle varie istanze di  

autorizzazione ed alle integrazioni prodotte dall’interessato e detenuti presso lo Sportello Unico 

delle Attività Produttive. 

La presente autorizzazione abilita in merito ai sub procedimenti attivati, restando a carico 

dell’interessato l’attivazione degli ulteriori procedimenti necessari. 

 

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI 
Si intendono espressamente richiamate le prescrizioni e condizioni contenute nel presente atto e 

nel parere dell' ARPALAZIO Sezione Provinciale di Latina che ne costituisce parte integrante, 

nonchè le ulteriori prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni normative ed in particolar modo 

tutte le ulteriori disposizioni per la prevenzione e gestione dell’emergenza da Covid-19 dettate dal 

Decreto Legge 16 maggio 2020 e successivo DPCM del 17 maggio 2020 e s.m.i. nonché quelle 

specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla ordinanza del 

Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 e s.m.i. 

La mancata applicazione delle misure per prevenire la diffusione del contagio Covid-19  prevede l’applicazione di  

sanzioni amministrative: 

Il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 125 del 16-05-2020, ed in vigore dal 18 maggio 

2020) all’articolo 1, recante Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 prevede al comma 14 l’obbligo per 

tutte le attività produttive e commerciali e sociali del rispetto dei contenuti dei protocolli sicurezza allegati nel 

successivo Dpcm del 17.05.2020. 

 Il successivo comma 15 prevede in via generale “la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di 

sicurezza”: 

  L’articolo 2 comma 1 del Decreto Legge n. 33/2020 prevede una sanzione amministrativa e la sospensione 

amministrativa di durata variabile 

Si prescrive inoltre di comunicare qualsiasi variazione e/o modifiche che dovessero presentarsi 

in fase di esercizio dell'attività,, redigendo nuova valutazione di impatto acustico. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresi la presente autorizzazione, 

sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174. 

1 dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico net rispetto 

delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice 

presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive. 

II presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti 

in  esso contenuti. Avverso il presente provvedimento a ammesso ricorso giurisdizionale al 

Tribunale  Amministrativo  Regionale (TAR)  entro 60  giorni  della  data  di  notificazione,  di 
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comunicazione  o  di  piena  conoscenza  comunque  acquisita  oppure,  in  alternative  ricorso 

straordinario al  Presidente della  Repubblica entro 120 giorni della data di notificazione, di 

comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a 

tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità 

Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21  bis della legge 

287/1990.  L'interessato  o  altri  soggetti  legittimati (eventuali  contro-interessati),  qualora  si 

ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare 

scritti e memorie alto scrivente Sportello Unico 

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il S.U.A.P. del Comune di Ponza, accessibili 

da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in 

materia di accesso ai documenti amministrativi. 

 

 

           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                    Funz. Mario Pietroniro  

Firma digitale apposta ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005                                                                                                                             

n.82  “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. 

 


