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ORDINANZA N. 126 DEL 26/10/2021 

Settore proponente: Area Vigilanza e Territorio  
 

OGGETTO: 
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEI CANTIERI EDILI FINO AL 14 MAGGIO 

2022 
 

   Il Sindaco  
 

CONSIDERATO l’alto valore che il silenzio e la quiete rivestono per i residenti nonché 
per i turisti che abitualmente soggiornano negli esercizi alberghieri e nelle abitazioni 
private del territorio comunale; 
 
TENUTO conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di 
rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quanto 
concernente le attività economiche e lavorative;  
 
CONSIDERATO che nel corso della stagione invernale si rende necessario tutelare il 
riposo della cittadinanza; 
 
RITENUTO pertanto, di intervenire con un provvedimento che regolamenti l’attività 
dei cantieri edili; 
   
VISTA l’ordinanza n.11/95 R.O.V. del 30.05.1995, relativa alla sospensione ad 
effettuare lavori edilizi nei centri storici di Torri del Benaco, Pai e Albisano dal 01 
giugno al 10 settembre; 
 
VISTI il Regolamento Comunale per la limitazione delle sorgenti sonore ed Piano 
Comunale di zonizzazione acustica, approvati con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.07 del 07.04.2000, esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTI gli artt.50 e 54 del D.L.vo n.267 del 18.08.00 (Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli EE.LL.); 
 

ORDINA 
 

1. DI DARE atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
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2. Nei cantieri edili, fino al 14 maggio 2022, sono previste le seguenti 

disposizioni: 
a) i lavori con attrezzi o utensili che producono emissioni rumorose, sono 

consentiti dalle ore 8:00 alle ore 19:00, con interruzione pomeridiana dalle 
ore 12:00 alle ore 13:00; 
 

b) nelle giornate del sabato, su tutto il territorio comunale, l’attività edilizia 
nell’ambito dei cantieri edili privati è consentita dalle ore 8:00 alle ore 13:00, 
esclusivamente per l’esecuzione di lavori manutentivi interni, per i quali non 
necessiti l’uso di attrezzature o utensili che producono emissioni rumorose; 
 

c) Nelle giornate della domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, su tutto il 
territorio comunale, l’attività edilizia nell’ambito dei cantieri edili privati è 
sospesa; 
 

d) E’ vietato, su tutto il territorio comunale, l’uso di macchinari dotati di martello 
pneumatico per lo scavo nella roccia nonché lo sparo delle mine nei cantieri 
edili privati, nel periodo che va della settimana precedente a quella successiva 
la S. Pasqua; 
 

3. Sono fatte salve deroghe per particolari necessità o in caso di pubblica utilità. 
 

4. Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante 
affissione all’albo per 30 giorni. 
 

5. Alla Polizia Locale e a chiunque spetti, di fare osservare il presente 
provvedimento. 
 

6.  Ogni precedente provvedimento in contrasto con il presente è da intendersi 
revocato. 

 
AVVERTE 

 
Fatto salvo quanto previsto dagli artt.650 e 659 del c.p. chiunque violi quanto 
disposto dal presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa da € 
1.032,00 a € 10.329,00.   
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Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Prefetto di Verona, ovvero 
al Giudice Amministrativo -TAR Veneto -, ai sensi della Legge 1034/1971 e successive 
modificazioni o, in alternativa, al Capo della Stato, ai sensi dell’art. 8, del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 30 giorni, 60 giorni o entro 120 
giorni, a decorrere dalla pubblicazione all’Albo comunale del presente atto. 
 
 

 
   Il Sindaco 

  Stefano Nicotra / INFOCERT SPA 
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


