
Sarà per l’arrivo della stagione estiva che ritorna all’ordine del giorno il tema della 
Movida, e nella nostra città, come in tante altre, scatta l’allarme per i rumori. 
Troppe volte mi sembra che si intreccino e si confondano piani e questioni diverse che 
vanno dalla musica al comportamento degli avventori dei locali, dai bambini ai ragazzi 
alla semplice gente che frequenta le vie centrali della nostra bella città fino alla 
mancanza di educazione civica nei comportamenti (bicchieri abbandonati per strada, 
cartacce, cicche di sigarette, schiamazzi,  ecc.). 
Il difficile equilibrio tra il diritto al riposo e alla quiete di alcuni e il diritto al divertimento, 
alla ricreazione e alla socialità di altri, divisi forse nelle esigenze, ma sicuramente 
cittadini di pari dignità e diritti, ci costringe e ci obbliga a trovare risposte adeguate ed 
innovative, per provare
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 a trovare un equilibrio tra le diverse richieste. 

Premesso che le nuove linee guida sono state sottoposte a due tecnici acustici, di cui 
uno già estensore del piano di zonizzazione acustica comunale, i quali non hanno 
rilevato inesattezze o carenze dal punto di vista tecnico, anzi hanno confermato che il 
precedente limite di 75 dB in facciata non era realistico e non poteva consentire 
l’effettuazione di  musica dal vivo. 
Infatti, un limite praticamente impossibile da rispettare, quale quello dei 75 dB, ha 
creato negli scorsi anni un alibi a molti gestori, che hanno ritenuto di non utilizzare 
correttamente il limitatore di rumore, producendo così emissioni molto superiori agli 80 
dB che si propongono ora. 
Per quanto riguarda l’aumento dei decibel, il comitato del Centro storico nella sua 
lettera non ha evidenziato che l’articolo 17 delle nuove linee guida ha specificato 
esattamente qual è il punto di misurazione del livello di pressione sonora che nella 
quasi totalità dei casi corrisponde al piano superiore del locale  indipendentemente dalla 
destinazione d’uso (abitazione o ufficio), quindi la distanza dal punto di misurazione si è 
notevolmente ridotta, passando da 7 – 8 metri a 1 – 2 metri: pertanto dichiarare a priori 
che sono aumentati i decibel non è corretto.  
Infine, il Comitato lamenta che è comunque un limite troppo alto: l’Amministrazione, a 
cui la Regione lascia la discrezionalità di stabilire un limite, deve decidere se intende 
continuare a permettere ai gestori di organizzare musica dal vivo nei dehors con 
cantanti e strumenti musicali oppure no; la decisione di consentire della musica dal vivo 
rende irrealistico mantenere il limite di 75 dB.  
Periodo e orario 
Per la prima volta sul territorio comunale, con l’articolo 7, si è provveduto a 
regolamentare e limitare il periodo in cui è consentito richiedere deroghe ed inoltre con 
l’articolo 16 si è provveduto a definire gli orari.   
 
In relazione ai periodi consentiti l’articolo 7 recita:  
 “Le autorizzazioni in deroga richieste per eventi musicali che si svolgono nei dehors 

dei pubblici esercizi saranno rilasciate solo nel periodo estivo, dal 15 maggio al 30 
settembre, nelle vacanze pasquali, nei giorni prefestivi antecedenti le festività civili 
del 25 aprile e del 1° maggio. 
E’ concesso la deroga solo per 2 serate alla settimana, e non possono essere 
concesse deroghe oltre 30 giorni all’anno per ogni locale. 
L’Amministrazione Comunale può, con provvedimento dirigenziale motivato ed in 
casi particolarmente rilevanti, concedere autorizzazioni in deroga oltre al periodo 
sopra indicato, anche in altri giorni oltre a venerdì e sabato, sempre entro i limiti dei 
30 giorni l’anno.” 

 
 



Per quanto agli orari, si riporta l’articolo 16: 
 Le autorizzazioni in deroga con istanza ordinaria possono essere rilasciate in capo 

allo stesso esercizio per non più di 2 (due) volte alla settimana. 
Le autorizzazioni in deroga concesse nei giorni di mercoledì e giovedì dovranno 
sempre osservare il limite orario delle ore 24,00. 
Le autorizzazioni concesse nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi potranno 
osservare il limite delle ore 01,00 ( del giorno dopo) nel periodo 15 giugno – 15 
settembre; nel periodo 15 maggio – 15 giugno e dal 15 al 30 settembre il limite orario 
del venerdì è le ore 24,00, mentre quello del sabato e dei prefestivi è delle ore 00,30 
del giorno dopo. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, in caso di richieste motivate e in occasioni 
particolari, la discrezionalità di autorizzare orari e giornate diversi da quelli sopra 
specificati. 
Il livello di pressione sonora prodotto non può superare il limite di 80 dB (A). Il livello 
di pressione sonora sul pubblico non potrà superare il valore di 102 dB ( A ) LASmax 
e 95 dB ( A ) LAeq. 
Per il livello equivalente ( LAeq) lo stesso si intende misurato su un intervallo di 30 
minuti, secondo le modalità  di cui al DM 16/03/1998. 

 
Come si evince dai due articoli sopra riportati, risulta chiaro che il Comitato del centro 
storico nell’esporre le proprie preoccupazioni abbia commesso delle imprecisioni. 
Quest’anno la stagione complessiva sarà ridotta dal 15 maggio al 30 settembre, con 
diversificazione degli orari e precisamente dal 15 maggio al 15 giugno e dal 15 
settembre al 30 settembre, quando le scuole sono aperte e i ragazzi delle superiori 
vanno a scuola, si è previsto un orario ridotto. Nell’articolo 12 delle suddette linee  guida 
si definisce che nelle zone periferiche cittadine, dove la densità abitativa è minore ( area 
Golf, zona Bagni, reg. Martinetti, Vallerana, zona Cassarogna, ecc…) le autorizzazioni 
possono essere concesse anche nelle giornate di mercoledì e giovedì, oltre al venerdì, 
al sabato ed ai prefestivi, sempre nel limite di 2 serate alla settimana e 30 serate 
all’anno. La possibilità di diversificare le serate fa seguito alle richieste effettuate lo 
scorso anno da alcune strutture ricettive per garantire alla propria clientela un servizio di 
intrattenimento in un momento che nel centro non si hanno attrazioni e manifestazioni. 
 
LE SOVRAPPOSIZIONE DI EVENTI 
In relazione al presente punto, è comprensibile che il Comitato si lamenti del fatto che è 
stato eliminato dalle linee guida il divieto di fare musica contemporaneamente in due 
locali entro il raggio di 150 m, ma è altrettanto vero che gli stessi gestori sono i primi ad 
essere interessati ad offrire alla propria clientela un intrattenimento gradevole e non 
cacofonico; inoltre è evidente che in caso di controllo delle emissioni in facciata, i 
gestori sono stati resi consapevoli che la sovrapposizione di suoni limiterà ancora di più 
il volume della loro musica. Infine sono contento che il comitato si preoccupi dei locali, e 
del benessere degli avventori, ma l’amministrazione non si ritiene in diritto di imporre 
scelte sui generi musicali o su iniziative personali, anche se sicuramente procederà con 
controlli periodici al fine di garantire il rispetto delle regole.  
 
I CONTROLLI 
Come spiegato ai rappresentanti del comitato del centro storico presenti alla 
presentazione delle linee guida, sono previsti quest’anno controlli a campione sui 
decibel emessi in facciata tramite un tecnico esperto in materia incaricato dal Comune. 
Per quanto riguarda le sanzioni, è stato spiegato verbalmente ai due rappresentanti del 
comitato del centro storico che le stesse saranno riportate in un’ordinanza che sarà 



adottata a posteriori rispetto alla delibera di approvazione delle linee guida, ma 
sostanzialmente ricalcano quelle dell’anno scorso: 

• “che l’inottemperanza della presente ordinanza relativamente ai punti 1 – 2 – 3 – 
4 – 6 comporta la sanzione di € 500,00 e l’immediata sospensione dell’attività 
musicale ; 

• che, fermo restando l’applicazione della sanzione amministrativa, in caso di 
inosservanza della presente ordinanza per due volte nello stessa stagione 
musicale autorizzata,  l’ufficio competente del Comune provvederà come 
sanzione accessoria all’emissione di un provvedimento di sospensione 
dell’autorizzazione di organizzare eventi musicali e quindi la chiusura 
dell’esercizio per il sabato successivo alla accertata infrazione, o in altro giorno a 
sua discrezione ;   

• che, fermo restando l’applicazione della sanzione amministrativa, in caso di 
inosservanza della presente ordinanza di cui al punto precedente per tre volte , 
l’ufficio preposto del Comune provvederà nuovamente alla sospensione della 
licenza dell’esercizio pubblico per un periodo non inferiore a tre giorni ( festivi o 
prefestivi )  e inibizione di intrattenimenti musicali per un intero anno solare;” 

 
LE CASSE COMUNALI 
Non voglio creare polemiche inutili, ma mio malgrado sono costretto a fare alcune 
precisazioni in merito: 
- TARES introdotta dal governo Monti: 

La Tares, prima di tutto, dovrà finanziare integralmente il costo di raccolta e 
smaltimento rifiuti. Oltre a questo, con la Tares si dovranno pagare anche i «servizi 
indivisibili», cioè quelli che il Comune eroga a tutti (per esempio l'illuminazione delle 
strade o la sicurezza) senza che ci sia una «domanda individuale». Morale della 
favola: la Tares finanzierà un ventaglio di attività maggiori rispetto alla Tia o alla 
Tarsu, e quindi costerà di più. La sola componente dedicata ai «servizi indivisibili», 
comporterà di base l’esborso di 30 centesimi ogni metro quadrato dell'immobile o 
dell'area occupata dal contribuente, (importi che saranno tagliati dalla dote statale 
per i sindaci); nonostante i Comuni abbiano facoltà di aumentare la tassa sino a  40 
centesimi al metro quadro, l’Amministrazione comunale di Acqui Terme nell’ultimo 
Consiglio Comunale ha espresso la volontà di applicare l’aliquota minima pari a 30 
centesimi a metro quadro. 
 

- TASSA DI SOGGIORNO (D.Lgs. 23 del 14/03/2011) 
Si precisa che il ricavato della tassa di soggiorno, come approvato dal Consiglio 
Comunale, verrà utilizzata esclusivamente per attività di rilancio turistico. La tassa 
consentirà di evitare di chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini Acquesi. 
Si rammenta che tutte le città turistico termali hanno applicato questa tassa fin 
dall’entrata in vigore del decreto. Inoltre la tassa di soggiorno è stata formulata in 
modo tale che a fronte di un soggiorno settimanale si paghi solo per 4 giorni. 
 

Per quanto riguarda la quantificazione delle spese di istruttoria, non mi pare che sia un 
argomento che debba interessare al Comitato; l’incasso sarà destinato a coprire almeno 
in parte la spesa per incaricare un tecnico acustico abilitato di eseguire i controlli a 
campione sulle emissioni sonore dei locali. 
 
INSONORIZZAZIONE LOCALI 
Si fa presente che l’autorizzazione in deroga viene concessa proprio perché non è 
possibile contenere più di tanto le emissioni sonore quando la musica viene effettuata 



all’aperto; quando la musica viene effettuata al chiuso ( e non esce fuori da porte e 
finestre) non è prevista l’autorizzazione in deroga, ma il gestore deve adottare tutti gli 
accorgimenti necessari a non superare, nell’abitazione del suo vicino che si ritenga 
disturbato, il differenziale notturno dei 3 dB ( cioè la differenza tra i decibel misurati con 
la sorgente sonora attiva e il rumore di fondo della zona senza sorgente sonora attiva 
non deve essere superiore a 3 dB tra le 22,00 e le 6,00). 
Se un vicino è disturbato dalla musica proveniente dall’interno di un locale e non dalla 
musica prodotta fuori dal locale, può presentare un esposto all’ufficio Ecologia, che 
inoltra all’ARPA la richiesta di una misurazione fonometrica; se si rileva superamento 
del differenziale, l’ARPA commina una sanzione da 1032 € e l’Ufficio Ecologia emana 
un’ordinanza nella quale ordina al gestore di rispettare il predetto limite di 3 dB. 
Il gestore quindi ha 60 giorni di tempo per decidere se insonorizzare il locale o mettere 
comunque in atto tutti gli accorgimenti che ritiene necessari per rientrare nel limite. 
Ovviamente dopo i 60 giorni ARPA ripete le misurazioni e se il gestore non rientra nel 
limite dei 3 dB, l’ARPA commina una nuova sanzione e l’Ufficio Ecologia impone il 
divieto da fare musica all’interno del locale. 
 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO COERENZA CON NORMATIVA REGIONALE. 
Si precisa che la DGR è stata richiamata nella sua interezza, e le linee guida mettono in 
pratica proprio quanto disposto dall’art. 4 della DGR. 
La revoca e la sospensione delle attività sono regolamentate da ordinanza emanata a 
seguito dell’approvazione delle linee guida. 
 
 
CONCLUSIONI 
L’Amministrazione Comunale che rappresento è consapevole che è difficile 
armonizzare istanze così divergenti, ma spera di essere riuscita comunque a limitare i 
disagi prodotti dalle attività musicali pur consentendone l’effettuazione e cercando di 
dare impulso commerciale e turistico alla città. 
Posso solo concludere affermando che saranno posti in essere controlli puntuali, non 
solo in merito agli orari ma anche sull’effettivo volume della musica e che applicazione 
delle sanzioni potrà comportare anche il divieto per un locale di fare musica per la 
restante parte dell’anno. 
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