
 

 

ORDINANZA DEL SINDACO

 

Numero 18 del 27-07-2021
 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA E DEI LAVORI RUMOROSI NEL PERIODO ESTIVO
 

IL SINDACO

 

 

Attesa la necessità di disciplinare l’attività dei cantieri in esercizio nei centri maggiormente abitati
del territorio comunale al fine di evitare il disturbo della quiete pubblica in relazione alle esigenze
turistiche della località;

Considerato che le limitazioni della suddetta attività devono essere equamente contemperate con
le esigenze delle parti interessate;

Preso atto dei limitati periodi temporali per la conduzione dei cantieri dati dalle caratteristiche
climatiche della zona e della esigenza di diversi cantieri nel centro abitato;

Ravvisata la necessità di tutelare anche la pubblica incolumità nel periodo di maggiore affluenza
turistica;

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 17 del 15/07/2021

Visto l’art. 46 del Regolamento di Polizia Urbana;

Visto l’art. 50 D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

 

ORDINA

 

per i centri abitati del Comune viene stabilito quanto segue:

�      dal 27 luglio e tutto il mese di agosto 2021 La sospensione di tutte le attività rumorose



dalle ore 13,00 del sabato  e l’intera giornata di domenica

�      la sospensione delle lavorazioni stradali ivi compresi gli scavi nel periodo dal

14 Agosto 2021 al  21 Agosto 2021;

�      la sospensione dell’attività rumorose nei cantieri edilizi e delle lavorazioni attinenti nel
periodo dal 14 Agosto 2021 al  21 Agosto 2021; in particolare è tassativamente vietato
l’uso di macchinari esterni ai cantieri quali gru da sollevamento, betoniere, macchine da
escavazione, trattori, martelli pneumatici ed altre attrezzature rumorose, escluso i lavori di
pubblica utilità;

�      sono consentiti i normali lavori di manutenzione interna, a condizione che non diano
luogo a rumori molesti o la produzione di polvere o fumi, fermo restando il rispetto dell’art.
46 comma 1 e successivi del Regolamento di Polizia Urbana che testualmente cita: “ salvo
speciale autorizzazione del Sindaco è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore
o di disturbo dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del mattino
dal 01 luglio  al 31 agosto 2021…….omissis” ;

�      il rifornimento dei materiali a mezzo autocarri per tali cantieri, nel rispetto delle norme di
circolazione, è consentito dalle ore 09:00 alle ore 12:00 sempre nel periodo citato;

�      in caso di sistemazione e/o messa in sicurezza dei cantieri stessi le opere dovranno
essere tassativamente effettuate entro le date di cui sopra;

�      si esclude da tali obblighi le attività attinenti alla cura del verde, nel rispetto degli orari
sopra citati dove vige il divieto;

�      qualsiasi deroga alla presente ordinanza dovrà essere motivata in modo oggettivo e
specifico;

DISPONE

 

La revoca dell’ordinanza sindacale n. 17 del 15/07/2021 e la sua sostituzione con la presente

 

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.  

I trasgressori saranno puniti secondo le vigenti normative.

 

 



 
 

Il SINDACO
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
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