Comune di San Michele al Tagliamento
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
_________________

Ordinanza n. 12 del 11/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA PER LA REGOLAMENTAZIONE ACUSTICA DEI CANTIERI
EDILI E SIMILI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO.
IL SINDACO
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Visti i conseguenti provvedimenti emanati, volti al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
Considerato:
a) necessario contemperare le esigenze delle persone e quelle delle attività professionali di natura edile sospese a
causa delle misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da covid-19;
b) che tra gli inquinamenti di tipo fisico deve essere comunque essere considerato l'inquinamento da rumore i cui
effetti lesivi, di disturbo o di semplice fastidio, costituiscono elemento di grande rilevanza nella
determinazione delle condizioni di salubrità o meno di un ambiente urbano;
Sentiti i capigruppo con i quali si è discusso della possibilità di derogare a quanto disposto dall’art. 15 rubricato
“Rumori provocati da attività professionali di natura edile” di cui al “Regolamento Comunale per la vivibilità urbana e
per la qualità della vita”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 28 giugno 2012 e ss.mm.ii.;
Preso atto del favore dei capigruppo in tal senso, in una logica di condivisione degli interessi territoriali, f atto salvo il
rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale, dal
Piano comunale di classificazione acustica e salvo deroghe per comprovati gravi motivi, si è condivisa l’esigenza di
derogare temporaneamente a quanto disposto dall’art. 15 del Regolamento comunale sopra citato, consentendo che i
lavori sui cantieri edili o lavori ad essi connessi possano eseguirsi nel territorio del Comune di San Michele al
Tagliamento come segue:
- fino al 31 maggio 2020 compreso, dal lunedì al sabato, dalle ore 07:30 alle ore 12.30 e dalle ora 13.30
alle ore 19.30;
Ritenuto pertanto di adottare i provvedimenti sopra specificati;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il “Regolamento Comunale per la vivibilità urbana e per la qualità della vita”, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 73 del 28 giugno 2012 e ss.mm.ii;
accertata la propria competenza
ORDINA
fatto salvo il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa
statale, dal Piano comunale di classificazione acustica e salvo deroghe per comprovati gravi motivi, in deroga a quanto
disposto dall’art. 15 rubricato “Rumori provocati da attività professionali di natura edile” di cui al “Regolamento
Comunale per la vivibilità urbana e per la qualità della vita”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del
28 giugno 2012 e ss.mm.ii., i lavori sui cantieri edili o lavori ad essi connessi sono consentiti nel territorio comunale
come segue:
a) fino al 31 maggio 2020 compreso, dal lunedì al sabato, dalle ore 07:30 alle ore 12.30 e dalle ora 13.30 alle ore
19.30

DISPONE
Che il presente provvedimento venga:
- pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, sul sito Web del Comune e presso le Delegazioni Comunali;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell’Ordine operanti sul territorio;
RENDE NOTO
Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
Le forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.
AVVERTE
Che per le violazioni alle norme contenute nella presente Ordinanza, fatte salve quelle specificate da altra norma, si
procederà così come indicato dal “Regolamento Comunale per la vivibilità urbana e per la qualità della vita”,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 28 giugno 2012 e ss.mm.ii.
Che il presente provvedimento resta comunque in vigore fino a nuove disposizioni;
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
 ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune;
 ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo
Pretorio del Comune;
 ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Pasqualino Codognotto

Comune di San Michele al Tagliamento, lì 11/05/2020
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