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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2020/44 DEL 19/05/2020 

 

ASSEGNATA AL SERVIZIO SPORTELLO AMBIENTE 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. AUTORIZZAZIONI DEROGHE CANTIERI AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA H) DELLA LEGGE N. 447/1995. 

PROROGA PROCEDURA SEMPLIFICATA VALIDA FINO AL 20 GIUGNO 2020. 

 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che: 

- la legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” che, tra le altre cose, prevede 

l’adozione di regolamenti comunali per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela 

dall’inquinamento acustico e ammette il rilascio di autorizzazioni comunali in deroga ai valori limite di 

immissione assoluti e differenziali per lo svolgimento di attività temporanee nel rispetto delle prescrizioni 

indicate dal comune stesso e nello specifico all’articolo 6 lettera h) l'autorizzazione, anche in deroga ai 

valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in 

luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle 

prescrizioni indicate dal comune stesso; 

- la legge regionale del 10/05/1999, n. 21 che detta norme di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente 

abitativo dall’inquinamento prodotto dal rumore e, tra le altre cose, all’art. 7 ammette la possibilità in capo 

ai comuni di autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione, per lo svolgimento di attività 

temporanee ovvero mobili, qualora lo richiedano particolari esigenze locali; 

- con delibera del consiglio comunale n. 82 del 18/06/2015 è stato approvato il regolamento comunale per la 

tutela dall’inquinamento acustico che al Titolo V disciplina le modalità e i criteri di rilascio delle 

autorizzazioni in deroga per l’attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili; 

- all’articolo 25 del richiamato regolamento è previsto che le domande di autorizzazione in deroga devono 

pervenire all’Amministrazione comunale di norma 30 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni 

rumorose; 

- all’articolo 26 sono richiamati i limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività 

di cantiere e che al medesimo articolo prevede la possibilità di autorizzare, previa presentazione della 

documentazione di previsione di impatto acustico (DPIA) con indicate le opere di mitigazione sonora, lo 

svolgimento di attività di cantiere con limiti di rumorosità e/o orari differenti, a condizione che siano 

adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per 

minimizzare l’impatto acustico sugli ambienti di vita esposti; 

- il regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico prevede all’articolo 27 che l’attività di 

cantiere possa essere svolta nel periodo dal 01 ottobre al 30 aprile dalle ore 08:00 alle ore 19:00 con 

interruzione pomeridiana dalle ore 12:00 alle 13:00 e dal periodo dal 01 maggio al 30 settembre dalle ore 

08:00 alle ore 19:30 con interruzione pomeridiana dalle ore 12:30 alle 16:00. 

 

RICHIAMATI: 

- la delibera del consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

- il decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 24 aprile 2020 “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” che tra le attività 

economiche ammesse di cui all’allegato 3 annovera la categoria “ingegneria civile”; 
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- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27 aprile 2020 che dispone le misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e ammette per i 

residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le 

seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di 

residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle 

condizioni di sicurezza e conservazione del bene; 

- il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14/03/2020 e s.m.i. in attuazione dell’articolo 1, 

comma 1, numero 9, DPCM 11.3.2020, il cui contenuto è stato integrato in data 24/04/2020. 

 

CONSIDERATO che: 

- al fine di stabilire nuove modalità e criteri di istruttoria per il rilascio dei provvedimenti in deroga per 

lo svolgimento di attività temporanee di cantiere dopo la fase di sospensione determinata dalle 

disposizioni ministeriali emanate per far fronte alla emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché 

per  fronteggiare con maggiore spinta il disagio economico del settore edilizio pesantemente colpito 

dalle restrizioni conseguenti all’ottemperanza delle medesime si è inteso  predisporre una procedura 

in forma semplificata e relativa modulistica in grado di far fronte alle nuove esigenze del territorio e 

disciplinare la ripresa delle attività edilizie; 

- sulla base delle motivazioni sopraindicate è stata emessa la Determinazione dirigenziale n° 578 del 

29/04/2020 “Emergenza covid-19. Autorizzazioni deroghe cantieri ai sensi dell'articolo 6, comma 1, 

lettera h) della legge n. 447/1995. Procedura semplificata” la cui efficacia si conclude con il mese di 

maggio 2020;  

RITENUTO, alla luce dell’esperienza maturata nel periodo di applicazione della procedura di cui al punto 

precedente e della necessità di contemperare sia le esigenze del settore edilizio che quelle del settore turistico 

in prossimità dell’avvio della stagione balneare, di dover disciplinare la prosecuzione delle attività del settore 

edile fino al 20 giugno 2020 con alcune modifiche rispetto alle disposizioni precedentemente assunte e valide 

fino al 31 maggio 2020. 

 

VALUTATA l’opportunità di ricorrere alla deroga ai sensi dell’articolo 6 lettera h) della legge 26/10/1995, 

n. 447 per le attività di cantiere i cui soggetti interessati comunicano con la modalità della dichiarazione resa 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 lo svolgimento dei lavori, completando la dichiarazione con le 

seguenti informazioni come da relativa modulistica: 
a. localizzazione del cantiere; 

b. descrizione dell’attività svolta; 

c. periodo e orari per i quali viene richiesta la deroga; 

d. nominativo e recapiti del responsabile del cantiere. 

 

RITENUTO di ammettere la possibilità ai soggetti interessati di avvalersi per lo svolgimento delle attività di 

cantiere in deroga fino al 20 giugno 2020 delle seguenti disposizioni e modalità operative: 

a. frequenza settimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle 19:00, il 

sabato e i prefestivi dalle ore 8:00 alle ore 13:00;  

b. i limiti di immissione sonora da rispettare sono quelli previsti all’art. 26 del regolamento comunale di 

tutela dall’inquinamento acustico;  

c. non sono consentite attività di cantiere in deroga nella fascia oraria dalle 19:00 alle 8:00, fatte salve 

attività previste in emergenza e non procrastinabili opportunamente documentate. 

RILEVATO CHE a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti 

emergenziali che riguardano la scala urbana. 

DATO ATTO: 

- che la presente proposta è assunta previa intesa e su richiesta del Sindaco; 

- che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

dell'ente. 
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PROPONE L’APPROVAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

1. di dichiarare la premessa parte integrante del presente dispositivo; 

2. per le motivazioni in premessa descritte, di ammettere la deroga ai sensi dell’articolo 6 lettera h) della 

legge 26/10/1995, n. 447 alle attività di cantiere i cui soggetti interessati comunicano con 

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 lo svolgimento dei lavori, completando la 

dichiarazione con le seguenti informazioni come da relativa modulistica: 

a. localizzazione del cantiere; 

b. descrizione dell’attività svolta; 

c. periodo e orari per i quali viene richiesta la deroga; 

d. nominativo e recapiti del responsabile del cantiere. 

3. di ammettere la possibilità ai soggetti interessati di avvalersi, per lo svolgimento delle attività di 

cantiere in deroga fino al 20 giugno 2020, delle seguenti disposizioni e modalità operative: 

- frequenza settimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle 19:00, 

il sabato e i prefestivi dalle ore 8:00 alle ore 13:00;  

- i limiti di immissione sonora da rispettare sono quelli previsti all'art. 26 del regolamento comunale di 

tutela dall'inquinamento acustico;  

- non sono consentite attività di cantiere in deroga nella fascia oraria dalle 19:00 alle 8:00, fatte salve 

attività previste in emergenza e non procrastinabili opportunamente documentate. 

4. di approvare la modulistica predisposta ai fini della comunicazione di cui al punto 2. del presente atto 

e qui allegata sub A); 

5. di dare atto che le deroghe ammesse ai sensi della presente deliberazione si intendono tacitamente 

rilasciate alla data di presentazione della comunicazione al protocollo generale del Comune e 

l’incompleta o erronea compilazione della stessa sarà oggetto di richiesta di integrazione dell’ufficio 

preposto nella fase istruttoria ai fini del suo perfezionamento. 

6. l’ammissione alla deroga come da procedura semplificata di cui alla presente deliberazione non 

costituisce deroga alle disposizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

sottoscritto il 14/03/2020 e s.m.i., il cui contenuto è stato integrato in data 24/04/2020, a cui le attività 

di cantiere dovranno attenersi scrupolosamente. 

7. la violazione delle disposizioni del presente provvedimento e del regolamento comunale per la tutela 

dall’inquinamento acustico per le parti con la stessa compatibili comporta l’applicazione delle sanzioni 

previste nel medesimo regolamento oltre a quelle penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 

445/2000; 

8. di stabilire che, constatato il carattere emergenziale e temporaneo del presente atto, le deroghe 

concesse con le modalità di cui al precedente punto 2., hanno validità esclusivamente limitata ai 

periodi richiamati al punto 3. eventualmente prorogati con apposito atto da emanarsi qualora ne 

sussistano le condizioni e le stesse non siano in contrasto con le vigenti disposizioni ministeriali o 

regionali. 

9. di dare atto che tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente proposta saranno posti in essere 

dal dirigente del settore. 

10. di trasmettere il presente atto al Comando di Polizia Locale per i controlli di competenza; 

11. di informare gli operatori del settore edile e i cittadini sulle misure in argomento mediante 

pubblicazione di specifico avviso nel sito istituzionale e nel Sistema Informativo Territoriale comunale 

(S.I.T.). 

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 

del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di garantire la tempestività degli atti in relazione alle direttive 

da comunicare a tutti i soggetti coinvolti.  

 

         IL SINDACO 

VALERIO ZOGGIA

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 

d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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           ALLEGATO A) 

 

           

 

All’U.O.C. Ambiente e Protezione Civile del Comune di Jesolo  

Il/La sottoscritto/a 

  

Cognome _____________________________________________ Nome  __________________________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cittadinanza  ______________________________________________  

nato/a il _____/_____/________  a __________________________________e residente in   ___________________________  

via, piazza, ecc. _______________________________________________ n. ______ CAP __________ Provincia __________  
 

in qualità di: 

 titolare dell’omonima impresa individuale: 

P.IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede nel Comune di ______________________________________________ CAP ______________ Provincia  ________  

Via, Piazza, ecc. __________________________________ n. ________Tel./Cell.   __________________________________  

 legale rappresentante della società: 

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     P.IVA(se diversa da 

C.F.)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Denominazione o ragione sociale  _________________________________________________________________________  

con sede nel Comune di ________________________________________________ CAP _____________ Provincia  _______  

Via, Piazza, ecc. __________________________________ n. _________ Tel./Cell.   _________________________________   

E-mail  _______________________________________________________________________________________________  

Responsabile del cantiere_______________________________________ Tel./Cell.   ________________________________  

COMUNICA 

tipo documento: MODULO Revisione cod. identificazione 

DEROGA PER ATTIVITA’ DI CANTIERE – Deliberazione di Giunta Comunale n°** del **/**/**** 

 

1 CdR 53_15_B 
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di svolgere l’attività di cantiere in deroga al Regolamento Comunale di Tutela dall’Inquinamento Acustico in 

ottemperanza alle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale  n°____ del ______ “Emergenza covid-19. 

Autorizzazioni deroghe cantieri ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995. Proroga 

procedura semplificata valida fino al 20 giugno 2020”. 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzion i 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

DICHIARA 

che l’attività di cantiere si svolgerà dal  

(indicare data non antecedente al 01/06/2020) dal ___________________  

(indicare data non successiva al 20/06/2020)  al   ___________________  

per i lavori di: (descrizione lavorazioni previste) ______________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

Nei seguenti giorni della settimana 

_______________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________  

 

Con il seguente orario (orari ammessi: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00, dalle 14.30 alle 19.00 - sabato e 

prefestivi: dalle ore 8.00 alle 13:00)  ________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

        Presso:  

     Area (in caso di nuova costruzione)  ____________________________________________________________________  

     Edificio (in caso di altre tipologie di intervento) denominato (Hotel, condominio, …)   ______________________________  

Cantiere stradale  

    Altro  ____________________________________________________________________________________________  

in Via/piazza_____________________________________________________________________________ n. ____________  

Foglio n° __________________ Mappale/i n°________________________, con permesso di costruire o 

DIA/C.I.L.A./S.C.I.A n°  

 ____________________________________________________________________________________________________  

Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale e nella fascia (si veda il sito http://sit.jesolo.it):    

 I  Entroterra             II  Intermedia      III   

Frontemare  

di cui alla Tavola TAV. 3 – ORARIO DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per la tutela 

dall’inquinamento acustico del Comune di Jesolo. 

DICHIARA INOLTRE  

di attenersi alle disposizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14/03/2020 

e s.m.i., il cui contenuto è stato integrato in data 24/04/2020, impegnandosi al rispetto di quanto previsto. 

http://sit.jesolo.it/
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si impegna inoltre 

 

a rispettare i limiti di immissione sonora indicati all’art. 26 del Regolamento Comunale per la tutela 

dall’inquinamento acustico e gli orari consentiti per lo svolgimento dell’attività di cantiere, come qui richiamati 

nel rispetto della richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n°** del **/**/****. 

L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web 

http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy” oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del 

comune di Jesolo.  

            
Allegati Obbligatori: 
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

Firma del Titolare o del Legale 
Rappresentante 
 
 

 
Data ____/____/_______                  
__________________________________________ 
 
 
 
 

 


