
 
 

Deliberazione di Giunta regionale n.752 del 28 giugno 2011 
 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
RICHIAMATE 
 
la l.r. 20.3.1998, n.12 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, ed in particolare 
l’art.2, comma 2 lettera l) che prevede che la Giunta regionale  definisca gli indirizzi per la 
predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività all’aperto e di attività 
temporanee; 
 
la deliberazione n.2510 del 18.12.1998 con la quale la Giunta regionale ha dettato i 
suddetti indirizzi per la predisposizione dei regolamenti comunali in materia di attività 
all’aperto e di attività temporanee,  
 
in particolare l’art.6 della d.G.R. n.2510/1998 con il qual,  tra l’altro,  viene stabilito che: 

• le attività temporanee quali manifestazioni, spettacoli e simili svolte al di fuori delle 
aree esplicitamente ad esse destinate, che comportano il superamento dei valori di 
cui all’art.2 della legge 447/1995, l’orario di svolgimento dovrebbe essere contenuto 
fra le ore 9.00 e le ore 22.00 

• le autorizzazioni comunali allo svolgimento delle attività di cui sopra al di fuori delle 
aree esplicitamente autorizzate potranno essere concesse solamente quando in un 
anno la somma della durata delle singole attività temporanee che si svolgono non 
superano i 30 giorni; 

 
DATO ATTO che sono pervenute richieste da parte di alcuni comuni rivieraschi nonché da 
parte di alcune categorie di esercenti tendenti ad ottenere un ampliamento dell’orario  e 
della durata delle suddette manifestazioni, poiché nel periodo estivo molti esercizi, quali 
stabilimenti balneari, bar e pub, propongono attività di intrattenimento degli ospiti; 
 
TENUTO CONTO che le abitudini di svago serali della popolazione nel corso dell’ultimo 
decennio si sono notevolmente modificate, poiché cominciano più tardi e si protraggono 
più a lungo nel corso della notte; 
 
della particolare vocazione turistica del territorio ligure  
 
CONSIDERATA l’opportunità  
- di prendere atto della modifica delle abitudini di cui sopra e di dare corso alle richieste in 
tal senso pervenute,  
- di permettere lo svolgimento di un più elevato numero di manifestazioni temporanee in 
particolare nell'arco dell’alta stagione estiva; 
 
RITENUTO pertanto di modificare, conseguentemente, la citata Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 2510/1998, in modo da consentire ai Comuni, qualora lo ritengano 
opportuno, compatibilmente con le caratteristiche urbanistiche ed infrastrutturali del loro 
territorio: 
1) di concedere un più elastico orario di svolgimento delle singole attività di cui in 

argomento, che sia comunque contenuto entro le ore 00.30,; 



2) di permettere lo svolgimento delle manifestazioni temporanee sul proprio territorio per 
un maggiore numero di giorni nell'arco dell'anno, non superiori comunque a 60 giorni;  

 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Ambiente e sviluppo sostenibile, protezione civile, 
caccia e pesca acque interne, altra economia e stili di vita consapevoli; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
per i motivi di cui in premessa 
 
1) di modificare la propria deliberazione  n. 2510 del 18.12.1998 come segue: 
 

a) all’art. 6 comma 1 le parole “ore 22.00” sono sostituite dalle parole “ore 00.30” 
 

b) all’art.6 comma 2 dopo le parole 30 giorni, sono aggiunte le seguenti: “Per 
particolari esigenze locali, anche legate alla eventuale vocazione turistica del 
territorio e compatibilmente con le caratteristiche urbanistiche  ed infrastrutturali 
dell’area il Comune può concedere autorizzazioni per singole attività temporanee 
per un numero di giorni non superiore a 60 nel corso dell’anno.” 

 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre un ricorso giurisdizionale al TAR 
entro 60 giorni o, alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 
 
  
 
 
 
 
 


