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COMUNE DI RAVENNA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA’ ECONOMICHE  

ID 991884525 

P.G. n. 36298/2014 

                                                                                         ORDINANZA TL n. 373/2014 

     

DISCIPLINA INERENTE “PUBBLICI SPETTACOLI, TRATTENIM ENTI DANZANTI, 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE,  NEGLI STABILIMENTI BALNEA RI - ANNO 2014” E 
MISURE APPLICABILI AD ALCUNI ESERCIZI PUBBLICI DI S OMMINISTRAZIONE 
ALIMENTI E BEVANDE UBICATI SULL’ARENILE DEMANIALE.  

 
I L   S I N D A C O 

 
- Visto l’art. 11, comma 6 della Legge 15/12/2011, n. 217 “Disposizioni per 

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee 
- Legge comunitaria 2010”,così come modificato dall’art. 34-quater del D.L. n. 179 del 
18/10/2012, inerente tra l’altro allo svolgimento  delle attività accessorie fra cui 
l’esercizio delle attività di intrattenimenti musicali e danzanti  presso gli stabilimenti 
balneari, il quale demanda peraltro alle Regioni la definizione degli appositi indirizzi  da 
recepirsi a livello comunale con provvedimento sindacale, nel rispetto delle particolari 
condizioni di tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, nonché dell’ordine 
pubblico, dell’incolumità e della sicurezza pubblica; 

 
- Preso atto  che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con delibera di Giunta 

regionale n. 197 del 25/02/2013 ad approvare  gli indirizzi  generali definendo le attività 
accessorie riguardanti l’esercizio di  somministrazione di alimenti e bevande, gli 
intrattenimenti musicali e danzanti per lo svolgimento delle attività  degli stabilimenti 
balneari e le condizioni necessarie per lo svolgimento di tali attività accessorie, 
funzionalmente e logisticamente collegate alla attività principale di stabilimento 
balneare; 

 
- Preso atto  che tali attività accessorie devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, 

prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di 
inquinamento acustico; 

 
- Considerato che il Comune di Ravenna persegue l’obiettivo di valorizzare e qualificare 

l’offerta balneare, con particolare attenzione alle attività proposte nell’ambito 
dell’arenile e ritenute un importante elemento che caratterizza e identifica il marketing 
turistico locale; 

 
- Ritenuto  utile, anche alla luce dei positivi riscontri maturati nel corso delle trascorse 

stagioni, continuare a concentrare e perfezionare l’impegno su programmi di 
promozione, che, accompagnando la mera attività di balneazione, siano in grado di 
favorire un divertimento sano ed appagante;  
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- Considerata  la volontà dell’Amministrazione di introdurre, nel ventaglio delle proposte 
culturali e ricreative previste per la stagione 2014 e per le seguenti, un evento legato ai 
festeggiamenti in onore di Sant’Apollinare, patrono di Ravenna;  

 
- Constatato  inoltre come le attività poste in essere dagli stabilimenti permettano ai 

medesimi di caratterizzarsi sempre più come centri polifunzionali di aggregazione 
sociale, da intendere come elemento di crescita culturale e non solo come momento 
dedicato esclusivamente allo svago ed al divertimento; 

 
- Vista pertanto la consolidata situazione, che registra l’ampia diffusione delle attività di 

intrattenimento in genere, da svolgersi durante l’orario di apertura degli stabilimenti 
balneari e annessi esercizi di somministrazione, da cui scaturisce una sorta di valore 
aggiunto, finalizzato ad indurre positivi riflessi sugli imprenditori medesimi e 
sull’economia ravennate nel suo complesso; 

 
- Riconosciuta  la particolare e difficile congiuntura economica e la relativa necessità di 

intraprendere misure capaci di sfruttare ogni opportunità di crescita, approfittando di 
occasioni e momenti propizi quali quelli legati allo svolgimento della stagione turistico-
estiva; 

 
- Considerato , d’altra parte, il D. Lgs. n. 59/2010 “Attuazione della direttiva 

2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, che, pur enunciando il principio di 
massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità 
di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da 
motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e 
non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben 
individuati nell’art. 8, comma 1, lett. h) ed attinenti, tra gli altri,“all’ordine pubblico, alla 
sicurezza pubblica, all’incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza 
stradale…(omissis)…, alla tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente 
urbano…(omissis)…, alla conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, 
agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale”; 

 
- Rilevato  che, alla luce del suddetto Decreto, si ritiene necessario diversificare tempi ed 

orari dei pubblici spettacoli, concerti dal vivo, trattenimenti danzanti negli stabilimenti 
balneari, prevedendo articolazioni  diverse compatibili con le differenti esigenze dei 
week end, delle festività e dei primi giorni feriali della settimana, quando in relazione ai 
medesimi si registra maggiore o minore affluenza di pubblico con relative ripercussioni 
sulle necessità di tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano e della salute 
pubblica; 

 
- Considerato  che a seguito dell’abrogazione del 2° comma dell’ art. 124 del 

Regolamento del TULPS, R.D. 635/1940, operata dall’art. 13 del D.L. 9/02/2012 , n. 5, 
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito dalla Legge 
4/04/2012, n. 35, non è più richiesta la licenza di cui all’art. 69 del TULPS, R.D. 
773/1931 per lo svolgimento di piccoli spettacoli presso i pubblici esercizi, qualora i 
medesimi siano funzionali alla attività di somministrazione, senza tratti di 
imprenditorialità specifica nel campo dell’intrattenimento e dello spettacolo; 

 
- Visto  a tal proposito la delibera di Giunta Comunale n. 34403/112   del  18/03/2014   

con la quale si è provveduto a definire le tipologie di attività di piccoli trattenimenti e 
spettacoli da effettuarsi senza autorizzazione, a condizione che le  stesse si svolgano 
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nel pieno rispetto delle caratteristiche salienti dei locali e modalità di esercizio definite 
con il medesimo atto; 

 
- Viste  altresì le modifiche  agli artt. 68 e 69 e 71 del TULPS , operate  dal D.L. 

8/08/2013, n. 91, art. 7, c. 8-bis “ Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il 
rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” , che ha introdotto la 
Segnalazione certificata di inizio attività ( SCIA ), di cui all’art. 19, della L. 241/90 smi., 
in sostituzione delle licenze di  pubblico spettacolo e trattenimento, per gli eventi dal 
vivo di portata minore, con una presenza massima di 200 persone che si concludono 
entro le ore 24,00 del giorno di inizio, limite di tempo  che ha lo scopo di circoscrivere 
gli eventi che devono quindi avere un lasso temporale molto breve; 

 
- Che le modifiche introdotte all’art. 71 del TULPS precisano la validità nello spazio e nel 

tempo delle  licenze;  
 
- Considerato  il parere del Ministero dell’Interno del 27/02/2014, interpellato in merito e 

con il quale il medesimo osserva  che il riferimento al termine “evento” non può che 
riferirsi - ai fini della sostituzione della licenza di polizia con la SCIA - a tutti gli 
spettacoli ed i trattenimenti pubblici “ dal vivo” che rientrano nel campo di applicazione 
dei due articoli ( 68 e 69  TULPS ) e che abbiano lo svolgimento e la partecipazione 
massima corrispondenti alle nuove previsioni, ossia per quanto riguarda la capienza, 
non alla effettiva partecipazione prevista o preved ibile dell’evento, bensì alla 
oggettiva capienza dell’impianto o del luogo nel qu ale esso è destinato a 
svolgersi, secondo un principio comune in tema di p ubblici spettacoli,  ( Art. 141 , 
c.2 e 142 del R.D. 635/1940) e sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero 
dell’Interno del 19/08/1996;  

 
che la nuova norma  non ha inciso sui presupposti di sicurezza per la pubblica 
incolumità richiesti dalla normativa in tema di pubblici spettacoli o intrattenimenti, ma 
neppure sulle verifiche richieste dalla legge, affidate alle Commissioni di vigilanza ai 
sensi dell’art. 141 Reg. TULPS; 
 
che per tale ragione la SCIA per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo deve 
essere corredata dalla documentazione che normalmen te viene richiesta per il 
rilascio  della licenza in relazione alle caratteristiche del l’allestimento proposto  
ed altresì da ogni documentazione e dichiarazione i donea ad attestare la 
sicurezza dell’allestimento e la piena assunzione d i responsabilità in capo 
all’organizzatore; 

 
 
- Attesi,  tra l’altro, il dovere e la necessità di tutelare la popolazione da possibili 

fenomeni derivanti dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di 
intrattenimento svolte sull’arenile, con particolare riferimento ad abusi “vocali”, che 
possono provocare ulteriori fenomeni di disturbo della quiete pubblica ed ambientale; 

 
- Ritenuto,  quindi, per le finalità sopra esplicitate, di definire le modalità di svolgimento 

delle attività di pubblico spettacolo,  trattenimenti danzanti  e pubbliche manifestazioni 
sportive presso gli stabilimenti balneari, attraverso una disciplina specifica che tenga 
conto non solo delle novità normative di recente introduzione, ma  anche dello 
svolgimento di eventi di rilevanza non solo locale e di particolari festività che ricorrono 
durante la stagione estiva; 
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- Atteso che per l’esercizio delle varie attività di spettacolo ed intrattenimento è 
necessario il rilascio di apposita licenza o SCIA di cui agli articoli 68, 69 e 80 del 
TULPS, R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, in conformità alla singola e specifica disciplina 
di settore ; 

 
- Reputato  a tal proposito di definire quali pubblici spettacoli musicali e  trattenimenti 

danzanti, di cui all’art. 68 del TULPS, quelli svolti in forma organizzata nelle aree di 
pertinenza degli stabilimenti balneari espressamente individuate, negli elaborati grafici, 
per ospitare l’attività di trattenimento, di pubblico spettacolo, precisando che non fanno 
parte dell’intrattenimento danzante, o del pubblico spettacolo  e sono quindi sottratte 
alla disciplina dell’art. 80 del TULPS, le aree della concessione demaniale circostanti i 
locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui all’art. 11, comma 6 bis della 
legge n. 217/2011, smi.,  purchè prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture 
specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, 
in quanto aventi caratteristiche di locale all’aperto ( e quindi da considerarsi luogo 
sicuro). Ne consegue che qualora non si riscontrino le specifiche condizioni individuate 
all’art. 11, comma 6-quater della legge n. 217/2011, per le attività di intrattenimento 
danzante e di pubblico spettacolo, a tutela della incolumità delle persone, è richiesta 
l’applicazione dell’art. 80 del TULPS. 

 
- Atteso  che, per le violazioni al presente provvedimento inerenti il mancato rispetto 

delle prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni, per l’esercizio delle attività di 
trattenimento danzante, di pubblico spettacolo o di pubbliche manifestazioni sportive 
nonché per la violazione delle norme poste a tutela dall’inquinamento acustico, si 
applicheranno le sanzioni come di seguito indicate, qualora non espressamente 
determinate da specifiche norme di legge vigenti: 

 
1) Pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria da applicarsi alla prima 

violazione quantificabile in euro 400,00, secondo la delibera della Giunta comunale 
PG 94273/430 del 30/09/08; 

2) Applicazione congiunta della sanzione pecuniaria nonché sanzione accessoria, 
consistente nella sospensione della licenza di intrattenimento danzante o di pubblici 
spettacoli musicali,o manifestazioni sportive per una intera settimana, nel caso di 
recidiva ai sensi dell’ordinanza sindacale TL n. 225/2001 del 05/03/01, 
“Provvedimenti interdittivi sanzionatori- Disciplina”. 

 
- Visto  l'art. 4 del D.P.R. 311 del 28.05.2001 recante norme in materia di semplificazione 

dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal 
T.U.L.P.S., così come integrato dal D.P.R. n°293 de l  06.11.2002; 

 
- Visto il D. Lgs. 480/94 "Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel T.U.L.P.S."       

e successive modifiche; 
 
- Visto  il D. Lgs. 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema 

sanzionatorio"; 
 
- Visto il D. Lgs. n. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 

mercato interno” (artt. 8 e 15); 
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- Visto  l’art. 11, comma 6 della Legge n. 217/2011 “Disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge 
comunitaria 2010”, così come modificato dall’art. 34-quater del D.L. 179/2012; 

 
- Visto l’art. 13 del D.L. 9/02/2012, n. 5 “ Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazione e di sviluppo”, convertito dalla L. 4/04/2012, n. 35; 
 
-  Vista  la Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 197 del 25/02/2013 

con cui sono stati definiti gli indirizzi generali per lo svolgimento delle attività accessorie 
degli stabilimenti balneari; 

 
- Visto l’art. 9 del T.U.L.P.S.  R.D. n. 773 del 18.06.1931 che recita : “ Oltre le condizioni 

stabilite dalla legge chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le 
prescrizioni, che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico 
interesse”; 

 
- Visto  altresì l’art. 10 del medesimo TULPS, R.D. 773/1931 che dispone : “Le 

autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel 
caso di abuso della persona autorizzata”; 

 
- Vista  l’ordinanza sindacale TL n. 225/01 del 05/03/01 inerente: “Provvedimenti 

interdettivi sanzionatori –Disciplina”; 
 
- Visto  il Regolamento disciplinante la C.T.C.V.L.P.S. (Commissione Tecnica Comunale 

di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) del Comune di Ravenna, approvato dal 
Consiglio Comunale con delibera n. 68/24834 del 23/04/2005, smi; 

 
- Visto  il DM 19/08/1996 “ Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 
spettacolo”; 

 
- Vista  la Deliberazione di Giunta comunale n. 34403/112  del 18/03/2014 avente ad 

oggetto “ Definizione delle tipologie di attività di piccoli trattenimenti e spettacoli” a 
seguito dell’abrogazione del 2° comma dell’art. 124  del R.D. 635/1940; 

 
- Vista  la Legge Regionale n° 15 del 09.05.2001 “Disposizi oni in materia di 

inquinamento acustico” e la Deliberazione della Giunta Regionale n° 673 del 
14.04.2004 “Criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto 
acustico … omissis…”; 

 
- Visto  l'art. 50  comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000 che assegna al Sindaco la 

competenza in materia di orari; 
 
- Vista  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30 settembre 2008 avente 

ad oggetto –“Polizia Municipale- Determinazione degli importi delle somme da pagare 
in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali”; 

 
- Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle 

disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali; 
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O R D I N A 
 

a decorrere dal 18 aprile 2014 ( week end  di Pasqu a) e fino al 15 ottobre 2014:  
 

1) i titolari ed i gestori degli stabilimenti balneari insistenti sull’arenile demaniale 
possono mantenere aperti gli stabilimenti balneari fino alle ore 01,00  nelle serate 
di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì di ogni sett imana e fino alle ore 24,00  
nelle serate di venerdì, sabato e domenica di ogni settimana  e svolgere   in tali 
serate attività di pubblico spettacolo, pubbliche manifestazioni sportive e 
trattenimenti danzanti , previo ottenimento di specifica autorizzazione nel rispetto di 
quanto  di seguito indicato: 

 
 2) Nelle serate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 20, 00 alle ore  

01,00,  nelle serate di venerdì e sabato dalle ore 20,00 alle ore 24,00  e nella 
giornata di domenica dalle ore 21,00 alle ore 24,00 , possono essere effettuati 
pubblici spettacoli, o pubbliche manifestazioni sportive, indetti nell’esercizio di 
un’attività imprenditoriale con l’utilizzo di apprestamenti, quali palchi, pedane, 
impianti elettrici, tribune ecc, purchè in possesso di specifica autorizzazione ai sensi 
dell’art. 68 del TULPS, nonché di agibilità ai sensi dell’art. 80 del medesimo Testo 
Unico, e nel rispetto dei criteri e modalità di cui al DMI 19/08/1996 “ Approvazione 
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed 
esercizio dei locali di intrattenimento e spettacolo” e DM 18/03/1996 “ Norme di 
sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli  impianti sportivi” in relazione alla 
tipologia e caratteristiche dell’evento programmato; 

 
 

 
3)  Non sono ricomprese fra gli spettacoli e trattenimenti  “le scuole di ballo”, in quanto in 
linea di principio hanno natura privata e si caratterizzano per essere luoghi nei quali 
affluiscono, ai fini dell’apprendimento, un numero determinato e discriminato di persone 
consistente nei soli allievi che si iscrivono ai corsi. La scuola di ballo  intesa come attività 
svolta in luogo aperto al pubblico, aperta a tutte le persone che intendano accedervi a 
scopo di divertimento ed indetta nell’esercizio di attività imprenditoriale, si caratterizza 
invece come intrattenimento vero e proprio  soggetto a licenza di cui all’art. 68 del 
T.U.L.P.S. (trattenimento danzante), nonché alle verifiche della C.T.C.V.L.P.S. di cui al 
successivo punto 3. 
 
 
4. I titolari degli stabilimenti balneari, oltre a quanto indicato al punto 2)  potranno chiedere 
ed ottenere l’autorizzazione per effettuare, settimanalmente, trattenimenti danzanti  svolti 
in forma organizzata, nelle aree di pertinenza dello stabilimento espressamente 
individuate negli elaborati grafici, con l’uso di apprestamenti vari, nel rispetto di tutte le 
norme previste per l’effettuazione dei medesimi con le modalità di seguito delineate: 
 

a) trattenimenti danzanti da effettuarsi settimanalmente in 3 (tre) serate, come di 
seguito precisato: 

 
 a. 1) un trattenimento danzante in una serata  da prescegliersi nella gamma di 
giorni ricompresi fra lunedì e giovedì,  con orario di inizio alle ore 20,00 e 
cessazione alle ore 01,00; 
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 a. 2) un trattenimento danzante in una serata  da prescegliersi fra venerdì e sabato,  
con inizio  alle ore 20.00  e cessazione alle ore 24.00; 

 
a. 3) un trattenimento danzante  nella serata di do menica con inizio alle ore 18,30 
e cessazione alle ore   21,00.  
 
in alternativa a quanto previsto ai punti a.1) e a. 2), i titolari degli stabilimenti 
balneari hanno la possibilità di effettuare le due  serate nell’arco settimanale 
ricompreso nella frazione : lunedì – giovedì, dalle  ore 20,00 alle ore 01,00; 
 

 
I trattenimenti danzanti, i pubblici spettacoli, le pubbliche manifestazioni sportive svolti in 
forma organizzata nelle aree di pertinenza dello stabilimento, con l’uso di apprestamenti 
vari, potranno essere svolti con le seguenti modalità: 
 
- I locali e gli impianti con capienza complessiva pa ri o inferiore a n. 200 persone , 

nell'area di pertinenza individuata negli elaborati grafici, per l'attività di intrattenimento, 
dovranno ottenere il parere favorevole della C.T.C.V.L.P.S. sul progetto; inoltre dovrà 
essere presentata, relazione tecnica di asseverazione resa da un professionista iscritto 
all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o 
nell'albo dei geometri,controfirmata dal titolare, che attesti la rispondenza del locale o 
dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno  del 
19.08.1996, e il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti, nonché valutazione di 
impatto acustico predisposta ai sensi della normativa vigente a seguito di parere 
favorevole da parte della competente A.R.P.A. Sez. provinciale di Ravenna da 
esprimersi con parere scritto. 

 
- I locali e gli impianti con capienza superiore a n.  200 persone , nell'area di 

pertinenza individuata negli elaborati grafici per l'attività di intrattenimento,o di pubblico 
spettacolo,  dovranno ottenere l’agibilità di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S.  R.D. n. 773 del 
18.06.1931 a seguito di verifica con sopralluogo della C.T.C.V.L.P.S. (Commissione 
Tecnica Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo). 

 
5. Qualora, nell’arco della stagione, per avverse condizioni atmosferiche , i trattenimenti  
danzanti  non possano avere luogo , viene concessa la possibilità di recupero delle serate 
non fruite, a condizione che venga tempestivamente comunicato a nche a mezzo fax 
al n. 0544/482031 l’annullamento degli eventi ; le stesse potranno essere riprogrammate 
unicamente nell’arco delle frazioni settimanali in cui gli eventi erano previsti: ( lunedì-
giovedì ) - ( venerdì-sabato ) – (domenica). 
Per l’effettuazione delle manifestazioni di trattenimento danzante oggetto di recupero, 
dovrà essere presentata tassativamente    al   Servizio SUAP ed Attivita’ Economiche, 
almeno 7 ( sette ) giorni prima della data prefissata, preventiva comunicazione, utilizzando 
il modello predisposto dal Servizio medesimo, onde effettuare gli opportuni controlli. 
La mancata  comunicazione nei termini previsti, non  consentirà il recupero della 
serata non fruita.  
 
 
 
6. Nelle serate di venerdì, sabato e domenica , i titolari degli stabilimenti balneari che 
organizzeranno eventi, dovranno necessariamente opt are per una sola  delle 
manifestazioni previste e disciplinate dal presente  provvedimento e, precisamente, 
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in alternativa: trattenimenti danzanti,  pubblici spettacoli musicali, pubbliche 
manifestazioni sportive nelle modalità di cui ai pu nti  2),  4) e 6); 
Non è pertanto consentita la contestualità di più e venti nelle serate di cui sopra . 
Tale disposizione si applica anche in caso di recup ero delle serate non fruite causa 
maltempo di cui al punto 5) del presente provvedime nto. 
 
Eventuali modifiche al programma presentato in sede  di richiesta di autorizzazione 
e già incluso nella medesima autorizzazione,  potrà  essere eventualmente 
modificato tassativamente entro la data del 1 giugn o, a decorrere da tale data non 
saranno più autorizzate variazioni  
 
7. IN OCCASIONE DELLE PARTITE DEI MONDIALI DI CALCI O “ Brasil2014”, nelle 
serate in cui giocherà la Nazionale Italiana l’ ora rio di chiusura degli stabilimenti 
balneari sarà prorogato  alle ore 3,00 del giorno s uccessivo, qualora le partite 
abbiano inizio alle ore 24,00, e alle ore 01,00 nel le serate in cui le partite avranno 
inizio alle ore 22,00.  
Qualora le partite avessero luogo nelle serate in d eroga, di cui al successivo punto 
8),  resta   confermato l’  orario di apertura fino  alle ore 3,00 del giorno successivo 
così come di seguito previsto. 
 
8. In deroga alle disposizioni generali previste, nelle serate di venerdì 4 luglio  (Notte 
Rosa), sabato 19 luglio, domenica 20 luglio, lunedì 21 luglio  e martedì 22 luglio (Festa 
di Sant’Apollinare), domenica 10 agosto  (San Lorenzo), giovedì  14 agosto  e venerdì  15 
agosto  (vigilia di Ferragosto e Ferragosto), tutti  gli stabilimenti balneari potranno 
rimanere aperti fino alle ore 3,00 dei giorni succe ssivi. I medesimi stabilimenti 
potranno effettuare, fino alle ore 3,00, previa ric hiesta ed ottenimento di 
autorizzazione  ai sensi degli artt. 68  e 80 del T.U.L.P.S., nelle aree di pertinenza dello 
stabilimento balneare, attività di spettacoli musicali, pubbliche manifest azioni 
sportive, trattenimenti danzanti.  
 
Tutte le attività di spettacolo e trattenimento consentite dovranno comunque essere 
preventivamente autorizzate ai sensi degli artt. 68  del T.U.L.P.S., con domanda da 
presentarsi al Comune di Ravenna almeno 30 (trenta)  giorni prima dell’inizio delle 
manifestazioni. 
 
9. Gli allestimenti, quali gazebo, piste, tettoie, pedane etc., a servizio delle attività di 
intrattenimento o concerti dal vivo, dovranno essere in possesso di regolari 
autorizzazioni/concessioni in materia demaniale marittima ed edilizia, nonché previste da 
ogni altra disposizione normativa vigente in materia. 
 
10. E’ fatto divieto assoluto di utilizzo di vocalist durante lo svolgimento di tutte le tipologie 
di manifestazioni musicali e trattenimenti danzanti, per tutto il periodo di validità del 
presente provvedimento.Tale divieto si applica anche per le varie tipologi e di 
spettacolo ed intrattenimento autorizzate presso i pubblici esercizi di 
somministrazione alimenti e bevande esistenti sull’ arenile demaniale  
 
11. I titolari degli stabilimenti balneari dovranno osservare tutte le prescrizioni indicate 
nelle    singole autorizzazioni; il mancato rispetto dell’orario di chiusura degli stabilimenti 
balneari   comporterà violazioni alle norme in vigore, con applicazione delle relative 
sanzioni previste dalle leggi e/o ordinanze sindacali in materia. 
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12. i titolari degli stabilimenti balneari che orga nizzano attività accessorie, quali 
piccoli trattenimenti e spettacoli le cui tipologie  e caratteristiche salienti  sono state 
definite con la deliberazione di Giunta comunale n.  34403/112 del 18/03/2014, 
dovranno attenersi scrupolosamente alle modalità de finite. 
Qualora l’evento si configurasse quale attività di spettacolo o trattenimento 
organizzato in forma imprenditoriale senza il posse sso della specifica 
autorizzazione, saranno applicate le sanzioni previ ste dalle norme vigenti in materia. 
 
13. La violazione delle prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni inerenti il 
trattenimento danzante,  i pubblici spettacoli  e le pubbliche manifestazioni sportive , il 
mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, nonchè la 
violazione delle norme poste a tutela dall’inquinamento acustico, qualora non 
espressamente determinate da specifiche norme di legge, comporteranno l’applicazione 
delle seguenti sanzioni pecuniarie ed accessorie e con le modalità di seguito esplicitate: 
 
- pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniar ia di euro 400,00 da 

applicarsi alla prima violazione, secondo la delibe ra della Giunta comunale PG. 
94273/430 del 30/09/08; 

- applicazione congiunta di sanzione pecuniaria ed ac cessoria, consistente nella 
sospensione della licenza di trattenimento danzante , di spettacoli musicali, 
pubbliche manifestazioni sportive, nel caso di reci diva, ai sensi dell’ordinanza 
sindacale TL n. 225/01 del 05/03/01 inerente: “Prov vedimenti interdittivi 
sanzionatori- Disciplina”. 

 
DISPONE 

 
che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e che ne venga data 
pubblicità attraverso gli Organi di stampa e di informazione; 
che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale  
competente per territorio ed a chiunque altro spetti di farla osservare. 
                                                                 

 
 

INFORMA 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia 
Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. 
 
 
Ravenna, 25 marzo  2014 
                                                                                     IL SINDACO 
                                                                                                 Fabrizio Matteucci 
 


