
COMUNE DI MISANO ADRIATICO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

LINEE  DI  INDIRIZZO  IN  MATERIA  DI  CONCESSIONE  DELLE
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E
COMMERCIALI  ORGANIZZATE  DALL'AUTODROMO  SANTA  MONICA
SPA MISANO WORLD CIRCUIT, MARCO SIMONCELLI, IN ATTUAZIONE
A  QUANTO  PREVISTO  DAL  PROTOCOLLO  OPERATIVO  TRA
SANTAMONICA SPA, ARPAE E COMUNE DI MISANO ADRIATICO.

NR. Progr.  3

Data 09/01/2020

L'anno duemilaventi questo giorno nove del mese di gennaio alle ore 17:00 debitamente convocata si è
riunita la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.

Fatto l'appello risultano:

  N.        Cognome e nome Presente Assente

     1.       PICCIONI FABRIZIO Presidente  X 
 
     2.       MALPASSI MARIA ELENA Vice Sindaco  X 
 
     3.       UBALDINI MARCO Assessore  X 
 
     4.       VALENTINI FILIPPO Assessore  X 
 
     5.       TONINI MANUELA Assessore  X 
 
     6.       SCHIVARDI NICOLA Assessore  X 
 

Verbalizza il Vicesegretario: Dott.  PASQUINI AGOSTINO.
Il Sindaco Dott.  PICCIONI FABRIZIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara
aperta la discussione sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Pareri preventivi di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Settore UFFICIO DI PIANO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:

FAVOREVOLE in data 08/01/2020 Dott. Alberto Rossini
(firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013)

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:

NON DOVUTO in data 09/01/2020 Dott. Fabrizio Bernardi
(firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013)

Dal Primo Gennaio 2019 l’originale delle deliberazioni della Giunta Comunale è il documento informatico
sottoscritto digitalmente dal Segretario Comunale conservato nel programma gestionale, l’eventuale stampa
su carta del file non è un originale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 3 DEL 09/01/2020

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI IN
DEROGA  PER  LE  MANIFESTAZIONI  SPORTIVE  E  COMMERCIALI  ORGANIZZATE
DALL'AUTODROMO SANTA MONICA SPA MISANO WORLD CIRCUIT, MARCO SIMONCELLI,
IN  ATTUAZIONE  A  QUANTO  PREVISTO  DAL  PROTOCOLLO  OPERATIVO  TRA
SANTAMONICA SPA, ARPAE E COMUNE DI MISANO ADRIATICO.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.P.R. 03/04/2001, n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte
nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art. 11 della legge 26/10/1995, n. 447”
emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 11, comma 1, della Legge n. 447/1995 per la
disciplina  dell'inquinamento  acustico  prodotto  dalle  sorgenti  sonore  relative  alle  attività
motoristiche di prova e per attività sportive svolte negli autodromi e nelle piste motoristiche;

Considerato  che  la  Regione  Emilia-Romagna,  in  attuazione  dell’art.  4  della  Legge-quadro  n.
447/1995, ha emanato la Legge Regionale 09/05/2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di
inquinamento  acustico”  (poi  modificata  con  le  Leggi  Regionali  n.  38/2001  e  n.  31/2002)  e,
successivamente,  la  D.G.R.  09.10.2001,  n.  2053  ad  oggetto  “Criteri  e  condizioni  per  la
classificazione  acustica  del  territorio  ai  sensi  del  comma  3  dell’art.  2  della  L.R.  n.  15  del
09/05/2001”, per l'individuazione dei criteri e delle condizioni per la redazione della classificazione
acustica del territorio comunale; 

Considerato  che  per  l’attuazione  del  sopracitato  D.P.R.  n.304/2001,  il  Comune  di  Misano
Adriatico,  l’  ARPAE Area prevenzione ambientale est e la Società Santa Monica S.p.A.  hanno
sottoscritto il  Protocollo Operativo tra il  Comune di Misano Adriatico,  Arpae,  Autodromo Santa
Monica spa per la gestione dell’impatto acustico “Misano World Circuit M. Simoncelli”, approvato
con  delibera  di  GC  n.  80  del  9  maggio  2019  che  si  prefigge  di  attivare,  un  percorso  di
pianificazione, programmazione, verifica e controllo dell’impatto acustico del Circuito sul territorio
comunale,  in attuazione delle  norme contenute nel D.P.R.  n.  304/2001,  per  la disciplina delle
emissioni  sonore prodotte durante lo svolgimento delle attività motoristiche di  autodromi,  piste
motoristiche di prova e per attività sportive;

Visto,  altresì,  che il  Comune di Misano Adriatico con delibera di consiglio comunale n.  12 del
30/01/2019 ha approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale;

Vista la nota da Misano World Circuit Marco Simoncelli, acquisita agli atti del Comune, con prot. n.
35254 del 17.12.2019, avente ad oggetto: “istanza deroghe anno 2020”;

Richiamati, espressamente, gli impegni principali previsti dal citato Protocollo che hanno previsto
l’installazione di due nuove centraline di misurazione acustica, che si aggiungono alle tre fisse
esistenti, oltre a quella mobile, posizionate una presso il centro civico di Misano Monte e l’altra in
via  Camilluccia;  le  nuove  modalità  di  raccolta,  trasmissione  e  riscontro  dei  dati  acquisiti;
l’effettuazione dei controlli a campione svolti da Arpae; l’adozione del regolamento da parte della
Santamonica SPA per l’accesso in pista che prevede anche l’adozione dei dispositivi di riduzione
delle  emissioni  sulle  moto,  prima  dell’accesso  alla  pista  del  Circuito.  Sono  altresì  previsti,
nell’ambito dell’ampliamento delle strutture dell’Autodromo stesso, (vedi delibera CC n.25 del 28
marzo 2019), la realizzazione di una barriera acustica di contenimento delle emissioni prodotte
dall’attività  di  pista,  oltre  alla  costruzione  della  nuova  palazzina  box,  che  contribuisce
positivamente all’assorbimento delle fonti di rumore;



Dato atto, che nel corso del 2019 tutte le attività motoristiche svolte all’interno dell’area di sedime
dell’Autodromo Santamonica Misano World Circuit  “Marco Simoncelli”  sono state regolarmente
registrate dal sistema di monitoraggio acustico installato nell’intorno dell’autodromo stesso e che,
quindi,  l’impatto  sonoro  prodotto  dall’autodromo  è  stato  costantemente  monitorato,  con
attrezzature e strumenti conformi e certificati, in attuazione a quanto previsto dal già menzionato
Protocollo;

Considerata la possibilità,  in applicazione dell’art  3 comma 7 del DPR 304/2001,  di consentire
deroghe  illimitate,  purché'  i  valori  di  immissione  all'interno  delle  abitazioni  più  prossime
all’autodromo rientrino nei 45 dB nel periodo diurno e 35 dB nel periodo notturno, in ragione del
fatto che gli ultimi comparti di insediamento residenziale realizzati attorno all’autodromo, sono stati
edificati dopo l'entrata in vigore del DPCM 05 dicembre 1997 e quindi, per obblighi giuridici ivi
previsti, presumibilmente rientranti nei detti limiti, come meglio evidenziato dalla documentazione
dalla  documentazione  “Relazione  Tecnica  Valutazione  previsionale  dei  valori  di  immissione
all’interno delle abitazioni che si trovano nell’area di interferenza acustica del MWC Simoncelli,
durante  le  manifestazioni  in  deroga  Misano  Adriatico”  (nr.  Rif.  002_03-2019)  consegnata  al
Comune a maggio 2019 e conservata agli atti d’ufficio;

Considerato che l’art. 3 del citato DPR 304/2001 stabilisce: al comma 3 i limiti di immissione che
un autodromo deve rispettare di norma al di fuori del suo sedime; al comma 4 le fasce orarie di
attività e la possibilità di deroghe alle predette fasce orarie; al comma 5 la possibilità di deroga ai
limiti di immissione per determinate tipologie di manifestazioni sportive importanti; al comma 7 la
possibilità di deroghe per prove tecniche;

Considerato  che  nel  2019  sono  state  concesse,  con  determinazioni  proprie  del  responsabile
dell’Ufficio di Piano, sessanta deroghe acustiche ai sensi dell’art. 3 comma 7 secondo periodo del
DPR 304/2001,  nel  rispetto  delle  indicazioni  fornite  dalla  citata  delibera  di  GC n.  n.  80 del  9
maggio 2019;

Ritenuto opportuno, in merito allo svolgimento delle manifestazioni sportive e prove tecniche, da
svolgersi nell’Autodromo, di raccomandare al fine del rilascio dell’autorizzazione in deroga di cui al
DPR 304/2001 che le manifestazioni sportive e commerciali da autorizzare, debbono rispondere
ad un criterio:

• di importanza, peculiarità e specificità sportiva e/o commerciale, in relazione alle attività
di livello nazionale ed internazionale;

• di prestigio per l’Autodromo e per l’insieme del territorio comunale; 

• di  ricaduta  in  termini  di  ritorno  economico  e  sociale  per  l’insieme  delle  attività
economiche presenti nel Comune di Misano Adriatico,

• di promozione in termini di immagine e comunicazione del comune di Misano Adriatico
nei diversi e molteplici aspetti che lo contraddistinguono.

Si raccomanda, inoltre, che la durata oraria non ecceda, salvo casi specifici e limitati, le ore 18,30,
con  un’ora  di  pausa  meridiana,  come previsto  dalla  legge,  e  con  20  minuti  di  tolleranza  per
eventuali  imprevisti,  in  relazione  alle  manifestazioni  sportive,  e  che  le  autorizzazioni  alle
manifestazioni di tipo commerciale dovranno sempre essere coordinate con le deroghe in materia
di rumore per prove tecniche ed eventi sportivi;



Considerato  quanto  sopra,  si  ritiene  che  debba  essere  applicata  una  misura  più  cautelativa
rispetto  alle  possibilità  teoricamente  consentita  per  legge,  di  concedere  deroghe  acustiche
addirittura illimitate,  in quanto si ritiene fondamentale tutelare e rispettare le legittime esigenze
della  cittadinanza,  soprattutto  in  considerazione  alle  fasce  d’orario  più  critiche,  per  assicurare
adeguati livelli di qualità della vita alla popolazione residente. Al contempo vanno considerate, con
attenzione,  le  necessità  dell’Autodromo,  che  rappresenta  un  polo  d’eccellenza,  per  l’incoming
turistico e la comunicazione turistica del territorio di Misano Adriatico;

In termini di attuazione del Protocollo,  già richiamato,  si sottolinea l’opportunità di migliorare la
parte  relativa  alla  comunicazione  pubblica  dei  dati  di  monitoraggio  e dell’insieme delle  attività
svolte  di  comune  accordo  con  il  Circuito,  l’Arpae  ed  il  Comune  in  termini  di  quantificazione
dell’effettivo  impatto  a  cui  è  sottoposto  l’ambiente  e  la  popolazione  residente  all’esterno
dell’Autodromo stesso;

Pertanto, considerato il calendario delle attività consolidate da parte dell’Autodromo e l’esperienza
maturata negli anni passati, la Giunta comunale esprime l’indirizzo di confermare quanto definito
dalla precedente delibera n. 80/2019, al fine di concedere, in via preventiva, un numero massimo
di deroghe non superiori le sessanta, nell’arco dell’anno, definendo tale parametro come risultato
della valutazione delle deroghe concedibili ai sensi dell’art. 3 del DPR 304/2001 con riferimento ai
commi 4, 5 e 7, e tenuto presente comunque che tali  deroghe debbono essere autorizzate in
relazione all’effettiva attività dell’Autodromo medesimo, in relazione alle manifestazioni sportive di
livello nazionale ed internazionale e alle iniziative commerciali di valore per l’Autodromo e per il
territorio comunale;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, hanno espresso il loro parere preventivo,
mediante  firma  elettronica  qualificata  (art.  1  lettera  n  del  DPCM  22/02/2013),  apposta  sul
programma gestionale, nei termini meglio dettagliati sulla prima pagina del presente documento.:

- il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile dei servizi finanziari per quanto concerne la regolarità contabile;

con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di indicare per l’anno 2020, il limite massimo di 60 (sessanta) giornate per le deroghe acustiche,
da concedere tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. n.304/01, autorizzabili per le
manifestazioni  motoristiche  all’interno  del  circuito  di  Santamonica,  sia  in  funzione  delle  gare
sportive  che  delle  altre  manifestazioni,  raccomandando  agli  uffici  di  coordinare  attraverso  atti
univoci, la concessione delle deroghe in materia di acustica con quelle inerenti gli orari;

3. di demandare l’attuazione di quanto in oggetto all’Ufficio di Piano.

Infine, stante l'urgenza 

LA GIUNTA COMUNALE

Con voto unanime e palese



DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4,
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto. 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 3 DEL 09/01/2020

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il verbale della seduta della Giunta Comunale in cui è stata assunta la presente deliberazione,
debitamente firmato dal Sindaco e dal sottoscritto Segretario Comunale è stato archiviato agli atti
dell’amministrazione comunale.

Il  file  originale  su  cui  viene  iscritta  la  presente  deliberazione,  generato  in  data  odierna  dal
programma  gestionale  dei  provvedimenti  deliberativi  di  questo  ente,   viene  sottoscritto
digitalmente dal Segretario Comunale che ne dispone:

➢ la pubblicazione all’albo pretorio   online di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai
sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32,
comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n. 69. Qualora non sia stata votata l’immediata
esecutività, la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dal primo giorno
di pubblicazione a mente dell’art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

➢ la  pubblicazione  nel  gestionale  on-line   alla  libera  consultazione  di  ogni  cittadino,
mediante  apposito  link  sul  sito  istituzionale  e  nell’apposita  sezione  di  amministrazione
trasparente

➢ la conservazione     nel programma gestionale e successivo  versamento in conservazione
sostitutiva, 

➢ l’invio  del  link   del  file  in  conservazione,  mediante  posta  elettronica,  ai  capigruppo
consiliari.

Lì, 16 gennaio 2020

Il Vicesegretario Comunale

Agostino Pasquini
(Firmato digitalmente)


	N. Cognome e nome Presente Assente

