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RACCOMANDATA
Jgor Negri
Contrada Vecchia Cantonale 7
6984 Pura

Pura, 11 luglio 2019

Richiesta di deroga alle norme comunali sulla quiete pubblica
Egregio signor Negri,
ci riferiamo alla sua richiesta del 28 giugno 2019 mediante la quale chiede una deroga alle norme
sulla quiete pubblica (art.68 del Regolamento comunale) per lo svolgimento di una festa di matrimonio il giorno sabato 21 settembre 2019 presso l’Hotel Paladina. Nello specifico la deroga viene richiesta per l’uso di casse acustiche per la riproduzione di musica fino alle ore 03:30 di mattina, nei
pressi della stalla dell’Hotel Paladina (mappale 1087, edificio D).
Il Municipio di Pura,
richiamato
- il Regolamento comunale e in particolare l’art.68 cpv.3 che prevede la possibilità di derogare
alle norme sulla quiete pubblica in casi speciali e motivati;
ritenuto che
- la festa di matrimonio è di carattere privato e non è quindi di interesse pubblico;
- l’orario di chiusura della festa è molto ritardato rispetto al limite normale delle ore 23:00;
- nemmeno per manifestazioni d’interesse pubblico è stata concessa una deroga di tale estensione (in genere viene concessa una deroga solo fino all’una di notte);
- è opportuno evitare di creare precedenti che potrebbero dare luogo ad altre richieste di deroga di simile importanza;
a tenore della risoluzione nr. 2723 del 8 luglio 2019
decide:
1) La richiesta di deroga all’art.68 del regolamento comunale è solo parzialmente accolta. Di conseguenza è permesso l’uso di casse acustiche solo fino alle ore 01:00 nella notte tra sabato 21
settembre e domenica 22 settembre 2019;
Incaricato:
Andrea Sciolli
Rif. Nr.:
012.1 Matrimonio Negri – richiesta deroga musica
Risoluzione: 2723 / 8.07.2019

2) Per la presente decisione non vengono prelevate tasse amministrative.
3) Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla
notifica, riservate le ferie giudiziarie estive;
4) La presente decisione è pubblicata all’albo comunale ed è notificata ai confinati, mappali 1082,
1084, 1086, 280, 1098, 1116.
5) Copia per conoscenza: Polizia Malcantone Ovest

Con i nostri migliori saluti,

PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco

Il Segretario

Matteo Patriarca
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