ORIGINALE

Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

AREA TECNICA - Settore Tecnico
DETERMINAZIONE R.G. N. 1116 del 08/07/2020
( Bozza n . 1165 del 08/07/2020 )
Oggetto:

Emergenza epidemiologica COVID-19. Autorizzazioni deroghe cantieri ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995. Procedura semplificata. Proroga
al 31.07.2020.

Settore:
Servizio:
Responsabile
:

Rif. Atto:
AREA TECNICA Settore Tecnico
arch. Tuis Elvio

Verifica convenzioni CONSIP attive ex art. 26 l. 23.12.1999, n. 448
_ SI, in materia è attiva convenzione Consip. _ NO, in materia non risulta attiva, ad oggi, alcuna
convenzione Consip. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO arch. Tuis Elvio

IL DIRIGENTE
Richiamata la propria determinazione n. 888 del 01.06.2020 ad oggetto “Autorizzazione deroghe dei cantieri
ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995. Procedura semplificata” con la quale, al fine di
agevolare il rilancio del settore edile e stradale favorendone la ripresa, si prevedeva che fino al 11 luglio 2020, i
soggetti interessati possono avvalersi, per lo svolgimento delle attività di cantiere in deroga, delle seguenti
modalità operative:
a. dal lunedì al sabato compresi dalle ore 7.00 alle ore 19.00, con il rispetto dei limiti di immissione
sonora previsti nel Piano di Classificazione Acustica Comunale;

Dato atto che con la medesima determinazione si prevedeva una procedura semplificata per la comunicazione e
la relativa modulistica;
Considerato che è pervenuta da parte dei professionisti tecnici del territorio la richiesta di prorogare al 31 luglio
2020 il periodo di deroga cantieri ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995;
Valutato, al fine di favorire il rilancio del settore edile e stradale, di accogliere tale richiesta;
Sentito il Comandante della Polizia Locale;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non è trasmesso al settore
finanziario e sviluppo economico per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 04.03.2019 di conferimento dell’incarico di dirigente;
Richiamata la propria determinazione n. 2548 del 30.12.2019 con la quale sono state assegnate le competenze
dell’Area Tecnica;
Tutto ciò premesso, con la presente si
DETERMINA
1.

Di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, la propria determinazione n. 888 del 01.06.2020
ad oggetto “Autorizzazione deroghe dei cantieri ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera h) della legge n.
447/1995. Procedura semplificata” a tutto il 31 luglio 2020;

2.

Di stabilire, conseguentemente, che è ammessa deroga ai sensi dell’articolo 6, comma 1 lettera h) della
legge 26/10/1995, n. 447 e dell’art. 16 delle “Disposizioni per la tutela” del Piano di Classificazione
Acustica Comunale, alle attività di cantiere e che i soggetti interessati comunichino, con dichiarazione
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, lo svolgimento dei lavori, completando la dichiarazione
con le seguenti informazioni come da relativa modulistica:
a. localizzazione del cantiere;
b. descrizione dell’attività svolta;
c. periodo e orari per i quali viene richiesta la deroga;
d. nominativo e recapiti del responsabile del cantiere;

3.

di dare atto che, al fine di agevolare il rilancio del settore edile e stradale, i soggetti interessati possano
avvalersi, fino al 31 luglio 2020, per lo svolgimento delle attività di cantiere in deroga, delle seguenti
modalità operative:
a. dal lunedì al sabato compresi dalle ore 7.00 alle ore 19.00, con il rispetto dei limiti di immissione
sonora previsti nel Piano di Classificazione Acustica Comunale;

4.

5.
6.

di stabilire che, constatato il carattere emergenziale e temporaneo del presente atto, le deroghe concesse
con le modalità di cui al precedente punto 2, hanno validità esclusivamente limitata ai periodi richiamati
al punto 3, eventualmente prorogati con apposito atto da emanarsi qualora ne sussistano le condizioni e
le stesse non siano in contrasto con le vigenti disposizioni ministeriali o regionali;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
di dare atto che la presente determinazione non viene trasmessa al responsabile del settore finanziario
per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto dal
presente provvedimento non derivano spese.

Comune di Cavallino Treporti, lì 08/07/2020
Il Dirigente

Attestazione ex art. 26 l. 488/1999
Il sottoscritto [--FRMTRSTTSC_X--], responsabile del Servizio AREA TECNICA - Settore Tecnico,
attesta
ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e segg. DPR 445/2000, il rispetto delle disposizioni contenute
nel comma 3 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Comune di Cavallino Treporti, lì 08/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Tuis Elvio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli articoli 21 e 22 del D.lgs n. 82/2005 e ss.mm.. Sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

Ufficio Segreteria

N. ……. Registro Pubblicazioni
Questa determinazione è pubblicata sull’apposita sezione del sito web del Comune
dal ________________________
p. Il Segretario Generale

