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Autorizzazione per intrattenimenti musicali nel comune di Rimini 

Lo svolgimento di intrattenimenti musicali in locali pubblici (bar, ristoranti, pub, alberghi, ecc.) o 

all’aperto, con riproduzione e diffusione sonora sull’esterno (includendo anche i casi in cui la 
riproduzione avvenga all’interno la cui musica si diffonde all’esterno), sono soggetti a preventiva 
autorizzazione e relazione di impatto acustico (con eventuale misura fonometrica) che attesti che 
la riproduzione musicale non produce sforamenti rispetto ai limiti di orario e di rumore previsti dal 
regolamento comunale. 

Il regolamento comunale di Rimini sull’inquinamento acustico stabilisce, infatti, all’articolo 9 che: 

”Lo svolgimento nel territorio comunale di manifestazioni è soggetto ad autorizzazione da 
richiedere almeno 45 giorni prima dell’inizio (...). La domanda deve essere corredata da una 
relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L’autorizzazione è 
tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o 
espresso motivato diniego.” 

In sede di interpretazione del regolamento comunale si è ulteriormente specificato che: 

“ La relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, laddove non vengano 
apportate modifiche al locale o all’impianto di emissione sonora, conserva validità senza limiti 
temporali. Tale principio vale anche in riferimento alle eventuali relazioni prodotte dagli esercenti 
precedentemente all’entrata in vigore del regolamento”. 

Chi ha già presentato l’autorizzazione per gli anni precedenti e non sono state apportate 
modifiche di impianto sonoro, di strutture e di orario, può, anche attraverso i nostri uffici, produrre 
una autocertificazione che attesti che l’attività di intrattenimento musicale avviene secondo le 
modalità descritte nella precedente richiesta di autorizzazione già inoltrata in Comune.  

In assenza di autorizzazione e relazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente, il 

personale ispettivo, applica sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 5.164 euro per l’omessa 
richiesta di autorizzazione; fino ad un massimo di 500 euro per omessa esibizione in loco della 
prescritta autorizzazione; fino ad un massimo di 10.320 euro per lo sforamento dei limiti previsti nel 
regolamento comunale. 

Per la prossima stagione estiva, se ancora non lo avete fatto, richiedete la relativa l’autorizzazione 
e la specifica relazione di impatto acustico. 

I Tecnici della SELF snc sono a disposizione per l’adeguamento al regolamento comunale 
ed a svolgere la relazione di impatto acustico necessaria per richiedere l’autorizzazione. 

 

Rimini li 09/03/2010 

 


