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)indaco del Comune di Città di Castello
Al Presidente del Consiglio Comunale

Interrogazione urgente
la necessità di tutelare la quiete oltre che la sicurezza pubblica dai rumori e
schiamazzi notturni, dai fenomeni acustici derivanti dalle attività di alcuni locali
inseriti in contesti residenziali popolati, ha richiamato la nostra attenzione,
relativamente alla verifica del rispetto delle norme vigenti.
Il locale "Il Torrione", da anni risulta riqualificato con grande qualità, restituendo

Lo stesso, tuttavia risulterebbe anche autorizzato per attività di pubblico spettacolo
che, protraendosi nelle ore piccole della notte quasi fino al mattino, ~rrecano
disturbo oltre gli orari consenti per legge.
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alla città, un contesto e un contenitore molto adatto per attività culturali, legate a
mostre convegni, dibattiti esposizioni ecc.

Generalmente, la capienza di un locale di pubblico spettacolo e
costituisce l'affollamento massimo consentito ed il numero esatto delle persone è
stabilito di volta in volta dalla commissione di vigilanza su pubblico spettacolo, nel
rispetto delle norme di sicurezza e igiene vigenti.
Derò, non sempre ogni spettacolo o intrattenimento musicale o danzante syolto in
Jn pubblico esercizio è soggetto al regime autorizzativo di cui sopra. Infatti alcuni
trattenimenti devono considerarsi esenti, sempreché rappresentino un'attività
meramente complementare e accessoria a quella principale della somministrazione
di bevande e alimenti.
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Quando invece, l'attività di spettacolo, musica e intrattenimento, non risulti
accessoria, ma prevalente, con l'allestimento di specifiche sale, allest,menti
scenici, dove è previsto anche l'ingresso a pagamento, richiamando un pubblico
più ampio al quale ci si rivolge normalmente, tornano obbligatorie le autoriztazioni
di pubblico spettacolo, da rilasciare secondo precise indicazioni attrave~so la
valutazione del piano e progetti sulla sicurezza, con uscite di sicurezza anche
supplementari, sistemi di soccorso elettrico in linea, video sorveglianza, presenza di
personale sanitario e altro con adeguata preparazione e formazione.
La nostra principale preoccupazione, oltre che per il rumore che potrebbe
giustamente infastidire i residenti limitrofi al locale, è soprattutto rivolta al tema
della sicurezza e incolumità delle persone.
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Per questi motivi interroghiamo la S.V. per conoscere quanto segue:

•

Se il locale risulta in regola con le autorizzazioni relative sia all'attività museale
legata a mostre e convegni culturali, sia alle vigenti leggi che regolano gli
eventi di pubblico spettacolo;

•

In particolare, vorremo sapere se tali autorizzazioni, prevedono, orari di
chiusura, o abbattimento dei rumore dopo le 24;

•

Se è consentito un accesso massimo di persone;

•

Con quali sistemi vengono controllati gli accessi il numero di persone;

•

Se per eventi particolari, le procedure di rilascio autorizzativo prevedono
rilascio di autorizzazioni ad hoc;

•

Se è previsto un monitoraggio da parte del servizio di pubblica sicurezza,
Carabinieri in collaborazione con i Vigili urbani, anche attraverso sistemi
digitali di videosorveglianza interna ed esterna.

•

Se non si ritenga opportuno procedere alle autorizzazioni per eventi speciali,
previo utilizzo del parcheggio dell'area ex Sogema (zona centro commerciale
via della Robbia) a soli 200 metri di distanza, evitando l'utilizzo improprio dei
parcheggi riservati ai residenti o addirittura determinare la congestione e
blocco delta normale circolazione, situazione di estrema pericolosità in caso di
accesso a mezzi di soccorso.

Città di Castello, 23/05/2019

I Consiglieri Comunali

Massimo Minciotti
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