
Ai sensi della disposizione dell’articolo 10 della Legge sulla tutela dai rumori (“Gazzetta 
ufficiale”, 30(09) e dell’articolo 51 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 5/02 – testo emendato e 5/04), il Consiglio municipale della 
Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 6 agosto 2009, ha emanato la seguente 
 

 

DELIBERA 

SUL SUPERAMENTO DEL LIVELLO DI RUMORE CONSENTITO 

 

Articolo 1 

Con la presente Delibera si stabiliscono le zone della Città di Rovinj-Rovigno nelle quali 
possono avere luogo le adunanze pubbliche ed è consentito organizzare divertimenti, 
manifestazioni sportive e d’intrattenimento e altre attività negli spazi aperti o chiusi per gli 
abitanti e gli ospiti (di seguito nel testo: eventi pubblici) nel corso dei quali è possibile superare il 
livello di rumore consentito prescritto che regola livello più alto consentito di rumore nelle zone in 
cui le persone lavorano e soggiornano, nonche’ le condizioni per il rilascio della deliberazione 
con la quale si consente il superamento del livello di rumore permesso. 
 

Articolo 2 

Al fine dello svolgimento degli eventi pubblici, e in base alla singola deliberazione del 
sindaco, si permette il superamento del livello di rumore consentito durante i suddetti, nelle 
seguenti zone: 

1) aree pubbliche nel nucleo storico cittadino il quale è delimitato dalle seguenti vie: Riva 
dei caduti, P.Ive, V.Švalba, Passeggiata f.lli Gnot, Santa Croce, Riva P.Budicin, Riva 
A.Rismondo, Riva A.Negri, Riva V.Nazor, Viale della Gioventù fino all’incrocio con via 
M.Benussi, M.Benussi, Circonvallazione f.lli Lorenzetto e G.Paliaga, 

2) campi di calcio, palestre e altri impianti sportivi, 
3) zone turistiche conformemente al Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-

Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.9a/05), 
4) Centro divertimenti “Monvì”, 
5) altre zone in base alla deliberazione del sindaco. 

 

Articolo 3 

L’organizzatore dell’evento pubblico ha l’obbligo di recapitare la richiesta scritta per 
l’ottenimento del permesso di superamento del livello di rumore consentito nel corso dello 
svolgimento dell’evento in oggetto al Settore amministrativo per le finanze, lo sviluppo e 
l’economia, almeno dieci giorni prima che abbia luogo l’evento. 

Nella richiesta va indicata la data e la zona in cui si terrà l’evento pubblico, nonche’ la 
stima del volume e della durata del superamento del rumore durante il suo svolgimento. 

Il Sindaco decide della richiesta con una deliberazione con la quale, nel caso si 
consentisse il superamento del livello di rumore consentito, vengono definite le condizioni e la 
durata di tale superamento. 

 

Articolo 4 

Presso il Centro divertimenti “Monvì” nel periodo dal 15 maggio al 30 settembre è 
consentito quanto segue: 

- dalle ore 21,00 alle ore 03,00 – livello di rumore fino a 80 dB (A), 
- dalle ore 03,00 alle ore 04,00 – livello di rumore fino a 70 dB (A), 
- dalle ore 04,00 alle ore 05,00 – livello di rumore fino a 60 dB (A). 
 



Eccezionalmente dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, 
nell’anfiteatro del Centro divertimenti “Monvì” nel periodo dal 15 maggio al 30 settembre nelle 
notti da venerdì a sabato e sabato a domenica è consentito quanto segue: 

- dalle ore 21,00 alle ore 02,00 – livello di rumore fino a 100 dB (A), 
- dalle ore 02,00 alle ore 03,00 – livello di rumore fino a 80 dB (A), 
- dalle ore 03,00 alle ore 04,00 – livello di rumore fino a 70 dB (A), 
- dalle ore 04,00 alle ore 05,00 – livello di rumore fino a 60 dB (A). 

 

Articolo 5 

Dopo che l’evento pubblico verrà segnalato, la Stazione di polizia di Rovigno, in 
collaborazione con la Città, valuterà se esista la necessità di regolare diversamente il traffico per 
l’andata e il ritorno dei partecipanti all’evento in oggetto. 

 

Articolo 6 

Il controllo ispettivo inerente l’applicazione della presente Delibera viene effettuato 
dall’Ispettorato sanitario. Le sanzioni per il superamento non autorizzato del livello di rumore 
consentito sono prescritte dalla Legge sulla tutela dai rumori. 
 

Articolo 7 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 
Klasa/Classe: 334-01/09-01/8      Il Presidente del 
Urbroj/Numprot: 2171/01-1-09-3      Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 6 agosto 2009      Davorin Flego, m.p. 
 


