Comune di
San Clemente
Prot. 4722

Ordinanza nr. 5 del 6 giugno 2018

ORDINANZA
Oggetto: Limitazione di attività rumorose
IL SINDACO
•

Vista la precedente Ordinanza Sindacale nr. 220 del 2008, avente ad oggetto: “Limitazione
di attività rumorose”;

•

vista la legge 447/1995;

•

ritenuto necessario rivedere la disciplina degli orari delle attività rumorose dettata
dall’Ordinanza sopra citata, al fine di disciplinare:

1) i lavori dei cantieri edili;
2) i lavori relativi ad interventi di giardinaggio;
3) i lavori relativi a mestieri rumorosi e fastidiosi;
4) qualsiasi altra attività di svago che possa causare disturbo alla tranquillità ed al riposo
dei cittadini, dei villeggianti e dei turisti (d’ora in poi “cittadini”);
• ritenuto di dover prevedere, con il presente provvedimento, una regolamentazione
per la problematica in questione e le relative sanzioni per l’eventuale inottemperanza della
stessa;
•

visto l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/00;
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ORDINA
che in tutto il territorio comunale, a far data dall’emanazione del presente provvedimento,
vadano rispettati i seguenti orari, tanto relativamente ad attività di lavoro quanto ad attività
non lavorative:
1) Per le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) - Periodo invernale (1 settembre – 31 marzo):
-

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 e 30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 19,00;
Il sabato: dalle ore 8 e 30 alle ore 12,00 e dalle ore 14 e 30 alle ore 18,00.

2) Per le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) - Periodo estivo (1 aprile – 31 agosto):
-

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 e 30 alle ore 12,00 e dalle ore 14 e 30 alle ore
19,00;
Il sabato, dalle ore 8 e 30 alle ore 12,00 e dalle ore 14 e 30 alle ore 18,00.

3) Per le attività di cui al punto 4) – Periodo estivo (1 giugno – 15 settembre):
- Tutti i giorni eccetto festivi e prefestivi, dalle ore 7 e 30 alle ore 12,00 e dalle ore 14
e 30 alle ore 00,00;
- Festivi e prefestivi, dalle ore 8 e 30 alle ore 12,00 e dalle ore 14 e 30 alle ore 00,30
del giorno successivo.
4) Per le attività di cui al punto 4) – Periodo invernale (16 settembre – 31 maggio):
- Tutti i giorni eccetto festivi e prefestivi, dalle ore 7 e 30 alle ore 12,00 e dalle ore 14
e 30 alle ore 23,30;
- Festivi e prefestivi, dalle ore 8 e 30 alle ore 12,00 e dalle ore 14 e 30 alle ore 00,00.
- Il 31 dicembre di ogni anno: dalle ore 8 e 30 alle ore 12,00 e dalle ore 14 e 30 alle
ore 01,00 del giorno successivo.
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PER
•

I cantieri edili, per quanto riguarda i normali lavori e l’uso di macchine, strumenti o
attrezzature con emissioni di rumore, di polvere o quant’altro, che possano arrecare disturbo
alla tranquillità ed al riposo dei cittadini.

•

Altre attività professionali rumorose (attività artigiane, commerciali o assimilate, ecc.)
che comportino l’uso di macchine, strumenti o attrezzature con emissioni di rumore, di
polvere o quant’altro che possano arrecare disturbo alla tranquillità ed al riposo dei cittadini;

•

Le attività relative ad opere di giardinaggio che implichino l’uso di tosaerba, falciatrici o
macchine similari, che possano arrecare disturbo alla tranquillità ed al riposo dei cittadini;

•

Qualsiasi altra attività non lavorativa, anche di semplice svago, che comporti l’uso di
macchine, strumenti o attrezzature con emissioni di rumore, di polvere o quant’altro, che
possano arrecare disturbo alla tranquillità ed al riposo dei cittadini.
Si pone in evidenza che rientrano in questa categoria anche il funzionamento di apparecchi
di riproduzione sonora ad alto volume sulle autovetture in movimento o in sosta, con vetri
abbassati e/o portiere aperte,
DISPONE CHE
1. rimangono esclusi dall’applicazione del presente provvedimento i cantieri mobili e a
carattere d’urgenza necessari al ripristino di pubblica utilità, di protezione civile e lavori
pubblici;
2. rimangono altresì escluse dall’applicazione della presente ordinanza, le manifestazioni
di carattere pubblico e/o privato, preventivamente autorizzate da questa
Amministrazione comunale;
3. fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità)
e 659 (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) del codice penale, per la
violazione della presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa tra un
minimo di euro 2.000,00 ed un massimo di euro 20.000,00.
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4. gli ufficiali e gli agenti della Polizia Municipale, nonché le altre forze di Polizia sono
incaricati del rispetto e dell’applicazione della presente ordinanza.

AVVISA CHE
•

un’eventuale richiesta di deroga alla presente Ordinanza dovrà essere presentata per iscritto
all’Ufficio Tecnico del Comune che ne valuterà, a suo insindacabile giudizio, l’effettiva
necessità e, in caso di concessione della deroga, stabilirà le necessaria prescrizioni che, se
non rispettate, comporteranno la revoca della deroga stessa;

•

il Responsabile del Procedimento è il Dott. Lorenzo Socci, Responsabile dell’Area
Amministrativa del Comune di San Clemente;

•

contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o
notificazione, ricorso al T.A.R. dell’Emilia Romagna (legge 6 dicembre 1971 nr. 1034)
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 nr. 1199).

La presente Ordinanza, composta da nr. 4 fogli, annulla ogni precedente provvedimento emesso
in materia, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ed inviata al Comando della Polizia
Municipale dell’Unione Valconca e alla stazione dei Carabinieri di Morciano di Romagna,
nonché resa nota a tutti i cittadini attraverso l’utilizzo del pannello elettronico, del sito internet,
della pagina facebook.

Il Sindaco
(F.to Mirna Cecchini)

