
 

 

 

 

 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DI GIUNTA COMUNALE 
 

N. 139 DEL 10/05/2022 
 
 
ad oggetto: AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI CANTIERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, 

COMMA 1, LETTERA H) DELLA LEGGE N. 447/1995. SPECIFICHE 
ALL'ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI DI CUI ALL'ART. 27 DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO. MODIFICA E 
SOSTITUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 14 APRILE 
2022, N. 103 

 
 
 
 
Oggi dieci maggio duemilaventidue, dalle ore 16:25 circa, presso la sede municipale, si è riunita la giunta 
comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono: 
 
 
  Presente 

Valerio Zoggia Sindaco SÌ 

Roberto Rugolotto Vicesindaco SÌ 

Giovanni Battista Scaroni Assessore NO 

Esterina Idra Assessore SÌ 

Flavia Pastò Assessore SÌ 

   

 
 
Presiede VALERIO ZOGGIA – sindaco. 
Partecipa DANIELA GIACOMIN – segretario generale. 
 
 
Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento 
in oggetto indicato. 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione n. 2022/47 del 09/05/2022 ad oggetto: “AUTORIZZAZIONI IN 
DEROGA AI CANTIERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA H) DELLA LEGGE N. 
447/1995. SPECIFICHE ALL'ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI DI CUI ALL'ART. 27 DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO. MODIFICA 
E SOSTITUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 14 APRILE 2022, N. 103” e 
ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate. 
 
VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza 
risulta ascrivibile alla giunta comunale. 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. 
 
CON voti palesi favorevoli unanimi. 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2022/47 del 09/05/2022 ad oggetto: 
“AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI CANTIERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, 
LETTERA H) DELLA LEGGE N. 447/1995. SPECIFICHE ALL'ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI 
DI CUI ALL'ART. 27 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA 
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO. MODIFICA E SOSTITUZIONE DELLA DELIBERA DI 
GIUNTA COMUNALE DEL 14 APRILE 2022, N. 103”, come qui sotto riportata, la quale costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno 
posti in essere dal dirigente del settore sicurezza e gestione del territorio. 

 
____________________________________________________________ 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
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; 

 
CONSIDERATO che: 
- il territorio comunale, in parte a vocazione turistica, è interessato da numerose attività di cantiere sia 

pubblici che privati che si stanno adoperando per portare a termine le attività e consegnare le opere 
realizzate, oltre che a mettere in sicurezza e sospendere le attività di cantiere in vista della prossima 
stagione estiva; 

- sono state avanzate numerose richieste di autorizzazioni in deroga per la proroga dei tempi concessi dalla 
precedente delibera di giunta comunale del 14 aprile 2022, n. 103, motivate dalla effettiva mancanza della 
fornitura dei materiali primi, atti a terminare le opere o a mettere in sicurezza i cantieri, soprattutto attività 



di cantiere insistenti sulla fascia III, individuata dal piano di classificazione acustica come “Frontemare”, 
che verranno sospesi per la stagione estiva in virtù delle esigenze balneari dei lidi del territorio comunale; 

- è necessario armonizzare sia le esigenze del settore edilizio che quelle del settore turistico-balneare in 
prossimità dell’avvio della stagione estiva, disciplinando l’esecuzione delle attività del settore edile fino al 
31 agosto 2022, con alcune modifiche rispetto alle disposizioni precedentemente assunte con la delibera di 
giunta comunale del 14 aprile 2022, n. 103 e valide fino al 30 settembre 2022; 

- si reputa essenziale far fronte alle sopraggiunte esigenze di ultimazione delle opere edilizie iniziate 
favorendo, con un maggiore impulso, le esecuzioni dei lavori conclusivi che sono il presupposto delle 
richieste di autorizzazioni in deroga pervenute, modificando e sostituendo la precedente delibera di giunta 
sopra menzionata;  

 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico approvato con delibera del 
consiglio comunale del 18/06/2015, n. 82 in particolare il Titolo V che disciplina le modalità e i criteri di 
rilascio delle autorizzazioni in deroga per l’attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili; 
 
RITENUTO di rimodulare i limiti temporali per lo svolgimento delle attività di cantiere da autorizzarsi in 
deroga a seconda della fascia di appartenenza su cui sorge il cantiere con le seguenti disposizioni e modalità 
operative: 
 
a. PER TUTTE LE FASCE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (fascia I 

ENTROTERRA, fascia II INTERMEDIA e fascia III FRONTEMARE) nel periodo dal 1° al 20 

maggio 2022: 
1. cantieri PUBBLICI e PRIVATI: 
· dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30; 
· sabato e domenica dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30; 

 
b. PER LA FASCIA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA III FRONTEMARE nel 

periodo dal 21 al 31 maggio 2022: 
 

1. cantieri PUBBLICI: 
· dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30; 
· sabato dalle 8.00 alle 12.30; 
 
2. cantieri PRIVATI PER I QUALI È PREVISTA L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI CON 

CHIUSURA DEFINITIVA DEL CANTIERE: 
· dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30; 
· sabato dalle 8.00 alle 12.30; 

 
c. PER LA FASCIA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA III FRONTEMARE nel 

periodo dal 1° giugno 2022 al 31 agosto 2022: 
1. cantieri PUBBLICI: 
· l’amministrazione si riserva di valutare il rilascio di eventuali deroghe in caso di necessità ed 

urgenza non differibile per quei cantieri edili, stradali o assimilabili attivati per l’ultimazione dei 
lavori, visto il prevalente interesse pubblico delle opere da realizzarsi; 

2. cantieri PRIVATI: 
·  si conferma la sospensione di tutti le attività lavorative; 

 
 

d. PER LE FASCE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (fascia I ENTROTERRA e fascia 

II INTERMEDIA) nel periodo dal 21 maggio al 31 maggio 2022: 
1. cantieri PUBBLICI: 
· dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30; 
· sabato dalle 8.00 alle 12.30; 
2. cantieri PRIVATI: 
· dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30; 
· sabato dalle 8.00 alle 12.30; 



 
 

e. PER LE FASCE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (fascia I ENTROTERRA e fascia 

II INTERMEDIA) nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2022: 
1. cantieri PUBBLICI: 
· potranno essere autorizzati in deroga come da disposizioni di regolamento; 
2. cantieri PRIVATI: 
· potranno essere autorizzati in deroga come da disposizioni di regolamento; 

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

dall’inquinamento acustico; 
- 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; 
- 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 2022 delle seguenti disposizioni e modalità operative: 
 

a. PER TUTTE LE FASCE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (fascia I 

ENTROTERRA, fascia II INTERMEDIA e fascia III FRONTEMARE) nel periodo dal 1° al 20 

maggio 2022: 
1. cantieri PUBBLICI e PRIVATI: 
· dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30; 
· sabato e domenica dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30; 

 
b. PER LA FASCIA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA III FRONTEMARE nel 

periodo dal 21 al 31 maggio 2022: 
 

1. cantieri PUBBLICI: 
· dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30; 
· sabato dalle 8.00 alle 12.30; 
 
2. cantieri PRIVATI PER I QUALI È PREVISTA L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI CON 

CHIUSURA DEFINITIVA DEL CANTIERE: 
· dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30; 
· sabato dalle 8.00 alle 12.30; 

 
c. PER LA FASCIA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA III FRONTEMARE nel periodo 

dal 1° giugno 2022 al 31 agosto 2022: 
1. cantieri PUBBLICI: 



· l’amministrazione si riserva di valutare il rilascio di eventuali deroghe in caso di necessità ed 
urgenza non differibile per quei cantieri edili, stradali o assimilabili attivati per l’ultimazione dei 
lavori, visto il prevalente interesse pubblico delle opere da realizzarsi; 

2. cantieri PRIVATI: 
·  si conferma la sospensione di tutti le attività lavorative; 

 
 

d. PER LE FASCE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (fascia I ENTROTERRA e fascia 

II INTERMEDIA) nel periodo dal 21 maggio al 31 maggio 2022: 
1. cantieri PUBBLICI: 
· dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30; 
· sabato dalle 8.00 alle 12.30; 
2. cantieri PRIVATI: 
· dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30; 
· sabato dalle 8.00 alle 12.30; 

 
 

e. PER LE FASCE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (fascia I ENTROTERRA e fascia 

II INTERMEDIA) nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2022: 
1. cantieri PUBBLICI: 
· potranno essere autorizzati in deroga come da disposizioni di regolamento; 
2. cantieri PRIVATI: 
· potranno essere autorizzati in deroga come da disposizioni di regolamento. 

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

tutela dall’inquinamento acustico; 
4. l’autorizzazione in deroga verrà rilasciata previa presentazione di istanza corredata della 

documentazione tecnica di previsione di impatto acustico; 
5. sono fatte salve ulteriori deroghe agli orari qui richiamati per particolari situazioni che saranno 

oggetto di specifica valutazione; 
6. 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; 

7. 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; 

8. 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; 

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

11. di modificare e sostituire la precedente delibera di giunta comunale del 14 aprile 2022, n. 103 con le 
disposizioni contenute nel presente atto; 

12. 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 DIRIGENTE 
Claudio Vanin 

_______________________________________________________________________________________



 

  

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese favorevole unanime, la presente delibera viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., 
data l'urgenza come motivata nella proposta di deliberazione. 
_______________________________________________________________________________________ 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 

 
 Il presidente Il segretario comunale 
 VALERIO ZOGGIA DANIELA GIACOMIN 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
d.lgs. 7.03.2005 n.82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
Fanno parte integrante del fascicolo inerenti a questo atto amministrativo i seguenti documenti: 

 

Nome file: ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E FIRMA 
sha256: 5EE257EB678747AC090E1D4DF10C7ABEDCDEEACEEAC3AF96771CB9FCB2CEFFCB 

 

Nome file: ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E FIRMA 
sha256: 72C84F41D6CC8F4DB75536CEC5EBB39D45E8C21E615253F31235445053679B6D 

 

 
 

 


