
 

COMUNE DI MASSA
 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO

 

 

Numero Data

211 10-07-2020
 

 

 

OGGETTO:
APERTURA CANTIERI MESE DI LUGLIO 2020 - DEROGA AL COMA 2
DELL'ART. 38 (ATTIVITA' RUNOROSE) DEL "REGOLAMENTO DI POLIZIA
URBANA DELLA CITTA' DI MASSA".

 

 

 

IL SINDACO

 

 

 

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL SINDACO

Premesso:

-          che il comma 2 dell’art. 38 Attività Rumorose del “Regolamento di Polizia Urbana della Città di
Massa” che disciplina i cantieri edili stradali ed assimilabili, anche quando rientrino nei limiti di
legge, fissa le seguenti fasce orarie nelle quali tali attività possono essere esercitate nel periodo dal 2
luglio al 31 agosto: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali e
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il sabato ed i prefestivi;
-          che il “Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale” disciplina all’art. 8.1 i cantieri
edili, stradali ed assimilabili e le condizioni per il rilascio della “deroga semplificata” ai limiti acustici
in aree di classe III, IV, V,  non in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili.

 

Richiamata la Legge 23 dicembre 1978, n. 833: "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" con particolare
riferimento all’art. 32 che dispone quanto segue: “Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme
per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia
veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale
e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del
personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco
ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del
suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”.

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45.
che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al
fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19.

 

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 contenente "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020. che prevede ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 225/03/2020 n. 193 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020.
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Richiamati i Decreti del Presidente del Consiglio del 22/03/2020 e del 26/04/2020 e i D.L. 17/3/2020 n. 18 e
D.L. 25/03/2020 n. 19, riguardanti l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Preso atto delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana relative all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

 

Tenuto conto che i succitati provvedimenti dispongono particolari misure urgenti di contenimento del
contagio nelle Regioni e Province.

 

Ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di
prevenzione, anche ai Sindaci è imposta l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

 

Dato atto che si ritiene necessario armonizzare l'espletamento dei servizi alla luce dei tempi di fermo che
hanno avuto le attività di cantiere in genere per l'emergenza Covid-19 e della conseguente necessità di dettare
specifici orari per l'apertura dei cantieri stessi almeno fino al 31/07/2020.

 

Considerato che occorre permettere che la prosecuzione delle attività di cantiere, (sulla base delle previsioni
nazionali e regionali dettate in questo periodo di emergenza epidemiologica), avvenga in modo efficace e così
da garantire un valido ed effettivo supporto, soprattutto alle altre attività produttive.

 

Visto l'art. 50 D.lgs. n. 267/2000.

 

Dato atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

 

ORDINA

 

di approvare e concedere in deroga al comma 2 dell’art. 38 (Attività rumorose) del “Regolamento di Polizia
Urbana della Città di Massa”, a condizione che i lavori siano iniziati entro il 30 giugno, la facoltà di
esercitare l’attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili fino al 31/07/2020 dal lunedì al venerdì
compreso, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 con il contenimento delle attività
rumorose nelle fasce orarie dalle ore 11,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00 e con l’adozione delle
misure necessarie alla tutela delle persone con particolari fragilità.

 

di disporre che il mancato rispetto degli orari di inizio e fine lavori, così come il mancato contenimento delle
lavorazioni rumorose nelle fasce 11,00 - 13,00 e 14,00 – 16,00 comporterà la chiusura immediata del
cantiere per tutto il periodo estivo, sino al 31/08/2020.
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di disporre inoltre che, nel caso venissero accertate da parte del Comando di Polizia Municipale frequenti
violazioni alle suddette disposizioni sarà immediatamente revocata la presente ordinanza;

 

di incaricare il Servizio Ambiente per la predisposizione di apposita modulistica, per la comunicazione di
prosecuzione dei lavori e l'assunzione di precisi impegni da rispettare che dovranno essere sottoscritti dalla
proprietà e dall'impresa appaltatrice.

 

INFORMA

 

-            che la presente ordinanza è impugnabile dinanzi al TAR Toscana entro e non oltre 60 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., oppure, in alternativa, può essere impugnata
con ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii, entro e non
oltre 120 giorni dalla pubblicazione;

 

-            che l'ordinanza è revocabile ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 qualora vengano
meno i presupposti in fatto o in diritto che vi hanno dato causa;

 

-            che è fatto ordine altresì alla Polizia Municipale di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

 

-            che la violazione della presente ordinanza è punibile ai sensi dell'art. 4 del DL 19/2020.

 

DISPONE

 

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Massa, nonché la
comunicazione ai seguenti soggetti:

-          Prefettura di Massa Carrara;
-          ARPAT;
-          Azienda USL Toscana Nord Ovest;
-          Polizia Municipale.

 

 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
  

 F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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