Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
__________________________________

Ordinanza Sindacale n.

2 del 18/01/2019

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ORARI ATTIVITA` RUMOROSE.-

IL SINDACO
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale intende creare le migliori
condizioni per lo svolgimento dell’attività edilizia sul territorio comunale, settore dell’economia
locale considerato strategico per lo sviluppo della città;
PRESO ATTO quanto emerso durante l’incontro tenutosi in data 11/01/2019 presso
l’aula del Consiglio Comunale, tra l’Amministrazione Comunale e gli operatori del settore
edilizio;
RITENUTO OPPORTUNO garantire un sereno e tranquillo quieto vivere ed in particolare
ridurre al minimo il disagio provocato dai lavori edili;
VISTA la necessità di provvedere in merito al fine di tutelare la salute pubblica e
l’ambiente;
VISTO il D.P.C.M. 01/03/1991;
VISTA la legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 e in particolare
l’art. 9 comma 1 e l’art. 10;
VISTO l’art. 59 del regolamento di esecuzione del Codice della strada vigente;
VISTO l’art. 38, primo comma lettera B, della legge 142/90;
VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997
(determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
VISTA la legge 689/81;
VISTO il dlgs N 42 del 17/02/2017, modifiche della Legge quadro 447/1995;

ORDINA
con decorrenza immediata, fatto salvo diverso e specifico divieto previsto da successiva
ordinanza sindacale, in tutto il Comune di Sant’Antioco, secondo il “piano di zonizzazione
acustica del territorio comunale” e i suoi allegati (PAC) approvato con delibera di Consiglio
Comunale N 3 del 18/01/2013, che i cantieri edili, le attività artigianali in genere e tutte le
attività rumorose, dislocate nelle aree del PAC, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
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le attività e le lavorazioni rumorose potranno essere esercitate con emissioni sonore che
superino i limiti massimi di livello stabiliti dal D.P.C.M. 01/03/1991 e dal regolamento del PAC e
comunque con valore di immissione sonora non superiori a 70 Db, esclusivamente :
-

Nel periodo ottobre-marzo, dalle ore 08.00 alle 13.00; e dalle ore 14.00 alle 17.00;
Nel periodo settembre/aprile-giugno dalle ore 08.00 alle 13.00; e dalle 14.00 alle
18.00;
Nel periodo luglio-agosto dalle ore 08.00 alle 13.00;

Fanno eccezione tutti gli interventi di emergenza, che comunque dovranno essere comunicati a
mezzo pec e indirizzati al Comando di Polizia Municipale, entro 12 ore dalla previsione di inizio
lavori.

AVVISA
Che in caso d’inadempienza della presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa
dal 516,00 euro a 5.164,00 euro, fatta salva l’eventuale applicazione dell’art. 650 del C.P

DEMANDA
Alla Polizia Municipale, alle forze dell’ordine e all’azienda Asl Carbonia il controllo della presente
ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7/08/1990, n 241 avverte che contro la
presente ordinanza è ammesso nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione ricorso al tribunale
amministrativo regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge
06/12/1971 n 1034)
Dalla Residenza Municipale, lì 18/01/2019
La presente ordinanza verrà trasmessa:
 Al Prefetto
 Al Presidio Multizonale
 Al Commissariato P.S.
 Alla Stazione Carabinieri
 Alla Guardia di Finanza
 Alla Capitaneria di Porto
 Al Comando Polizia Municipale

CAGLIARI
PORTOSCUSO
CARBONIA
SANT’ANTIOCO
SANT’ANTIOCO
SANT’ANTIOCO
SANT’ANTIOCO
IL SINDACO
Avv. Ignazio Locci
Firmato digitalmente

