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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2021/49 DEL 19/04/2021 

 

ASSEGNATA AL SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONI DEROGHE CANTIERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, 

COMMA 1, LETTERA H) DELLA LEGGE N. 447/1995. SPECIFICHE 

ALL'ARTICOLAZIONE ORARIA DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 27 DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO 

ACUSTICO. 

 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che: 

- la legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” prevede, tra l’altro, 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 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 ed il 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; 

- all’articolo 27 è previsto che l’attività di cantiere possa essere svolta nel periodo dal 1° 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 1° 

maggio al 30 settembre dalle ore 08:00 alle ore 19:30 con interruzione pomeridiana dalle ore 12:30 alle 

16:00. 

 

RICHIAMATI: 

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 

gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili; 

- il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 6 aprile 2021, che aggiorna e 
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rinnova i precedenti accordi, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 

2021. 

 

CONSIDERATO che: 

- al fine di stabilire criteri uniformi di istruttoria per il rilascio dei provvedimenti in deroga per lo 

svolgimento di attività temporanee di cantiere in periodo di restrizioni determinate dalle disposizioni 

ministeriali emanate per far fronte alla emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché per agevolare con 

maggiore spinta il rilancio del settore edilizio favorendone la sua ripresa nel mese di maggio 2021, si è 

inteso specificare l’articolazione oraria delle attività di cantiere diversamente da quanto riportato all’art. 27, 

ai sensi dell’art. 26 comma 2 del regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico; 

- sulla base delle motivazioni sopraindicate è stata approvata l’informativa di giunta n. 76 del 13/04/2021 

recante le linee di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni in deroga cantieri ai sensi dell'articolo 6, 

comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, al fine di disciplinare le attività nel periodo dal 1° maggio al 

31 agosto 2021, contemperando sia le esigenze del settore edilizio che quelle del settore turistico in 

prossimità dell’avvio della stagione balneare; 

 

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

cantiere da autorizzarsi in deroga nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2021 delle seguenti disposizioni e 

modalità operative: 

a. nel periodo dal 1° al 31 maggio 2021 in fascia I-II-III sia per cantieri pubblici che privati: 

 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30; 

 sabato e domenica, compresa la festività del 1° maggio, dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30; 

b. nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2021 in fascia I ed in fascia II: 

 i cantieri privati potranno essere autorizzati in deroga come da disposizioni di regolamento; 

 i cantieri di opere pubbliche potranno essere autorizzati in deroga con la seguente articolazione 

oraria: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30, sabato mattina dalle 8.00 

alle 12.30; 

c. nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2021 si conferma la sospensione di tutti i cantieri in fascia III; 

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

tutela dall’inquinamento acustico; 

e. si conferma la disposizione per cui l’autorizzazione in deroga verrà rilasciata previa presentazione di 

istanza corredata della documentazione tecnica di previsione di impatto acustico; 

f. sono fatte salve ulteriori deroghe agli orari qui richiamati per particolari situazioni che saranno oggetto 

di specifica valutazione. 

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. 

 

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 possibilità ai soggetti interessati di avvalersi 

per lo svolgimento delle attività di cantiere da autorizzarsi in deroga nel periodo dal 1° maggio al 31 

agosto 2021 delle seguenti disposizioni e modalità operative: 

a. nel periodo dal 1° al 31 maggio 2021 in fascia I-II-III sia per cantieri pubblici che privati: 

 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30; 

 sabato e domenica, compresa la festività del 1° maggio, dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 

19.30; 

b. nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2021 in fascia I ed in fascia II: 

 i cantieri privati come da disposizioni di regolamento; 

 i cantieri di opere pubbliche con la seguente articolazione oraria: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 

alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30, sabato mattina dalle 8.00 alle 12.30; 
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c. nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2021 si conferma la sospensione di tutti i cantieri in fascia III; 

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

tutela dall’inquinamento acustico; 

e. l’autorizzazione in deroga verrà rilasciata previa presentazione di istanza corredata della 

documentazione tecnica di previsione di impatto acustico; 

f. sono fatte salve ulteriori deroghe agli orari qui richiamati per particolari situazioni che saranno oggetto 

di specifica valutazione; 

3. l’ammissione alla deroga di cui al regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico 

non costituisce deroga alle disposizioni contenute nel protocollo condiviso di aggiornamento delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli 

ambienti di lavoro, sottoscritto il 6 aprile 2021, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, tenuto 

conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021, a cui le attività di cantiere 

dovranno attenersi scrupolosamente; 

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

dall’inquinamento acustico comporta l’applicazione delle sanzioni previste nel medesimo 

regolamento; 

5. 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 

ivi richiamati, che potranno essere eventualmente prorogati con apposito atto da emanarsi qualora ne 

sussistano le condizioni e le stesse non siano in contrasto con le vigenti disposizioni di legge; 

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

dal dirigente del Settore sicurezza e gestione del territorio; 

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

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

pubblicazione di specifico avviso nelle pagine web del sito istituzionale e del Sistema Informativo 

Territoriale comunale (S.I.T.); 

9. di dichiarare la immediata eseguibilità della delibera di approvazione della presente proposta di 

deliberazione, data l’urgenza determinata dalla necessità di garantire la tempestività nel rilascio dei 

provvedimenti di deroga nell’imminenza del periodo di applicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

      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. 


