Comune di
CAVALLINOTREPORTI

Proposta nr. 43 del 17/05/2016
Addì, 17/05/2016

ORDINANZA N° 43 del 17/05/2016
Oggetto: Ordinanza attività rumorose
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Premesso che:
 il comma 2 dell’art. 7 della L.R. 10.5.1999, n. 21 “norme in materia di inquinamento
acustico”, prevede che nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi siano consentiti
dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con eventuale interruzione pomeridiana individuata dai
regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e
caratteristiche degli insediamenti;
 il comma 4 del suddetto art. 7 prevede che l'impiego di macchine da giardinaggio con
motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore
13.00 alle ore 15.00 e che variazioni di tali orari potranno essere disposte dai
Regolamenti Comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e
caratteristiche degli insediamenti;
Premesso inoltre che l’art. 14, “Cantieri edili”, del Regolamento di Classificazione acustica del
Comune di Cavallino-Treporti prevede la sospensione di tali sopraccitate attività rumorose:


per il periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e
dalle ore 19.00 alle ore 8.00, nonché nelle giornate festive, domenicali e il sabato;
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per il periodo compreso tra il 16 ottobre e il 14 aprile dalle ore 19.00 alle ore 8.00 nonché
nelle giornate festive, domenicali e il sabato;

Premesso altresì che l’art. 22, ”Macchine da giardino”, del Regolamento di Classificazione acustica del
Comune di Cavallino-Treporti prevede che:
“Nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre l’uso di macchine e impianti rumorosi per
l’esecuzione di lavori di giardinaggio è vietato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 19.00 alle ore 7.30 e
dalle ore 13.00 alle ore 15,00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 19.00 alle ore 9.00 e dalle ore
12.00 alle ore 16.00.”
Ritenuto conseguentemente di dover adeguare l’orario di esercizio di tali attività rumorose e alla
normativa Regionale e alla normativa Comunale;
Richiamata la Legge 26.10.1995 n. 447;
Richiamati altresì l’art 7 commi 2 e 4 della L.R. 21/1999 e gli artt. 14 e 22 del Regolamento di
Classificazione acustica del Comune di Cavallino Treporti.
Visto il D. lgs 267/2000
ORDINA
Nell’ambito territoriale del comune di Cavallino-Treporti, che le attività di cantiere e similari e le
attività di giardinaggio, dovranno sospendere qualsiasi attività che comporti l’utilizzo di macchinari
rumorosi, quali ad esempio martelli pneumatici, trapani a percussione, gru, motori a scoppio,
tagliaerba, decespugliatori, etc., nelle seguenti fasce orarie:
CANTIERI EDILI E SIMILARI
- per il periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00
alle ore 8.00 nonché nelle giornate festive, domenicali e il sabato.
- per il periodo compreso tra il 16 ottobre e il 14 aprile dalle ore 19.00 alle ore 8.00 nonché nelle
giornate festive, domenicali e il sabato;
ATTIVITA’ DI GIARDINAGGIO
Nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 19.00 alle ore 7.30
e dalle ore 13.00 alle ore 15,00.
Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 19.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 16.00.
Eventuali richieste di autorizzazioni in deroga, per eccezionali e contingenti motivi documentabili,
dovranno essere indirizzate alla Polizia Locale.
Il Comandante della Polizia Locale, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, può autorizzare
deroghe a quanto stabilito nella presente Ordinanza.
Le violazioni a quanto disposto dal presente provvedimento saranno sanzionate a norma dell’art. 8, c. 3
lett. a) della L.R. 21/1999, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 a
€ 900,00.

In virtù di quanto disposto dall’art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in
forma ridotta entro 60 giorni dalla contestazione di una somma di € 300,00, pari ad un terzo del
massimo edittale.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Dario Tussetto

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 20/05/2016 e vi rimarrà per ___ giorni
consecutivi, fino al 04/06/2016.
IL MESSO COMUNALE
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