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Prot. 1119 del 15/05/2018 
 

Ordinanza n.  10 del 15/05/2018 
 

Oggetto: ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE 
RUMOROSE NEL PERIODO ESTIVO (15 MAGGIO – 15 SETTEMBRE) 

 
IL SINDACO 

 
Richiamato l’art. 30 del regolamento di polizia urbana e s.m.i.; 
 
Ritenuto necessario rivedere la disciplina degli orari delle attività rumorose dettate dal 

medesimo regolamento, al fine di disciplinare i lavori relativi ad interventi di giardinaggio 
e manutenzione aree verdi; 
 
Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela 
dall’inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni; 

 
Visto l’art. 659 del Codice Penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”; 
 
Tenuto conto delle variate condizioni climatiche degli ultimi anni, che hanno portato un 
clima con picchi di caldo afoso nelle ore centrali della giornata; 

 
Esaminato il proprio regolamento di polizia urbana vigente, e ritenuto opportuno, a seguito 
di alcune problematiche emerse, apportare ad esso modifiche al fine di esprimere con 
maggior chiarezza la effettiva volontà dispositiva e di superare problemi evidenziati dalla 
pratica applicazione delle stesse; 

 
Visto l’art. 54 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche; 
 
Sentito il parere tecnico; 
 

Visto il D.L.vo 267/2000; 
 

O R D I N A 
 

1) che nell'intero territorio comunale, nel periodo estivo dal 15 maggio al 15 settembre, 
per le attività relative ad opere di giardinaggio che implichino l'uso di tosaerba, 

decespugliatori, falciatrici o macchine ed attrezzature simili, che possano disturbare 



la tranquillità ed il riposo dei cittadini devono essere rispettati i seguenti orari: dalle 
ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 21.00 

2) che le precedenti disposizioni non riguardano le attività dell'Amministrazione 
Comunale in quanto considerate di pubblica utilità; 

3) che l’inosservanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni 
previste dal Regolamento di Polizia Urbana fatta salva l’azione penale nei casi 
previsti; 

La presente ordinanza potrà inoltre essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse,  
avanti  il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel termine di giorni 
sessanta, dalla pubblicazione, nonché avanti il Presidente della Repubblica nel termine di 
giorni 120. 
 
 
Dalla residenza municipale, li 15/05/2018 

 
 

IL SINDACO 
Velleda Rivaroli 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 
 
 
 


