
COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

Ordinanza N. 68
Data di registrazione 28/06/2022

OGGETTO:
ORDINANZA SINDACALE DI REGOLAZIONE ORARI ATTIVITÀ 
RUMOROSE NEL PERIODO ESTIVO  ANNO 2022  – RETTIFICA 
PARZIALE ORDINANZA SINDACALE  N 64/2022

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

IL SINDACO

VISTO il Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con DCC n°1/2012 e pubblicato sul BURT n° 8 
del 22.02.2012, che predispone, per la determinazione dei massimi livelli sonori equivalenti, la 
zonizzazione del territorio comunale in aree definite secondo la loro destinazione d'uso in 
base al D.P.C.M. 1 marzo 1991, alla L. 447/95 ed alla L.R. 89/98;

VISTA la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela 
dall’inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni in particolare nel periodo 
estivo di massima affluenza turistica;

RICHIAMATA  l'ordinanza sindacale n. 64 del 10/06/2022 di limitazione delle attività rumorose nel 
periodo estivo   anno 2022;

TENUTO CONTO della vocazione turistica del territorio comunale  e della necessità di rendere 
compatibili le esigenze di natura abitativa e quelle di soggiorno con quelle delle attività 
economiche e lavorative con specifico riferimento anche alle attività di pubblico interesse;

RAVVISATA  la necessità di portare a termine appalti di interesse collettivo;

RITENUTO  per quanto sopra di rettificare parzialmente  la citata ordinanza sindacale n. 64/2022  
per la parte che impone la fascia oraria  anche per l'esercizio delle attività di lavori e servizi di 
pubblico interesse,  eseguite direttamente dal Comune con proprio personale o affidate dallo 
stesso mediante contratto di appalto ad operatori economici esterni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - D.Lgs. n. 267/2000, e nello 
specifico gli art. 50 e art.54;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la legge 241/1990;

ORDINA

:

A) a conferma dell'ordinanza sindacale n 64 del 10/06/2022, che nel periodo 13 giugno – 18 
settembre per l’anno 2022 nella parte di territorio ricompresa all’interno del perimetro dei 
centri abitati di cui alla Deliberazione di Giunta n° 170 del 27.05.2022, l'esercizio delle attività 
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rumorose   possa svolgersi esclusivamente nei giorni feriali  nella fascia oraria dalle 09.00-13.00 
e dalle 16.00-20.00 con riferimento specifico a:

1 -cantieri edili per quanto riguarda i normali lavori e l’uso di macchine, strumenti ed attrezzature 
con emissioni di rumore;

2 -attività che comportino l’uso delle macchine, strumenti ed attrezzature con emissioni di rumore 
(attività artigiane, commerciali od assimilate);

3 -attività relative ad opere di giardinaggio che implichino l’uso di tosaerba, falciatrici o macchine 
simili;

4 -qualsiasi altra attività di svago che comporti l’uso di macchine, strumenti ed attrezzature 
rumorose.

B) a parziale rettifica dell'ordinanza sindacale n 64 del 10/06/2022,  restano escluse dalla 
precedente limitazione:

- le attività di lavori e servizi di pubblico interesse, eseguite direttamente dal Comune con proprio 
personale o affidate dallo stesso mediante contratto di appalto a ditte incaricate

- le attività ed i servizi di pubblica utilità relativi alle forniture di gas, luce, acqua, al servizio di 
fognatura  nera e rete telefonica fissa  qualora rivestano carattere di urgenza

- le attività finalizzate a lavori di messa in sicurezza;

PRECISA CHE

- le attività ed i servizi di pubblica utilità relativi alle forniture di gas, luce, acqua, al servizio di 
fognatura  nera e rete telefonica fissa potranno essere esercitate se e solo rivestiranno 
carattere di urgenza  nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio adeguatamente 
motivata o attestazione dei competenti ufficio lavori pubblici relativamente alla sussistenza dei 
requisiti di  urgenza/emergenza

- il Comune non rilascerà, per attività di cantiere autorizzazioni in deroga ai limiti acustici;

REVOCA

ogni e qualsiasi altro provvedimento ordinatorio incompatibile con il presente atto;

RICORDA

- che le precedenti disposizioni di limitazione delle attività rumorose riguardano anche i dispositivi 
di allarme acustico antifurto che dovranno essere regolati secondo le disposizioni sui limiti 
sonori e sui tempi massimi previsti dalla legislazione in materia;

- che nelle fasce orarie in cui le attività rumorose sono consentite   dovranno comunque essere 
effettuate nel rispetto dei limiti di rumorosità imposti dalla normativa e dal piano di 
zonizzazione acustica vigenti;

-la violazione alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai 
sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000;
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DISPONE

-la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio nonché la massima pubblicizzazione e 
diffusione della stessa attraverso i mezzi di informazione, precisando che l’Ordinanza 
medesima avrà effetto a decorrere dalla suddetta pubblicazione all’Albo e sito interne del 
Comune;

-la trasmissione, per quanto di competenza, di copia del presente atto al Comando di Polizia 
Municipale, ASL 12 Toscana Nord Ovest  ed  ARPAT  – Dipartimento Provinciale di Lucca.

COMUNICA

ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241, avverso il presente provvedimento è 
ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro il termine di sessanta 
giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.

Il Sindaco
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


