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C O M U N E  D I  O L B I A 
 

ORDINANZA N°    241 DEL 24/07/2014  

 

 

OGGETTO: Regolamentazione degli orari in cui non si possono svolgere attività lavorative 

rumorose e utilizzare macchine operatrici nel territorio comunale 

 

IL SINDACO 

ATTESO che l’inquinamento da rumore interessa percentuali sempre crescenti di popolazione ed i 

suoi effetti lesivi, di disturbo o di semplice fastidio, costituiscono elemento di grande rilevanza nella 

determinazione delle condizioni di salubrità o meno di un ambiente urbano;  

 

RAVVISATA la necessità, al fine di tutelare la pubblica quiete ed il riposo delle persone, di 

disciplinare gli orari in cui si possono svolgere attività lavorative rumorose ed utilizzare macchine 

operatrici nel territorio comunale che creano disturbo; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Olbia, in particolare nelle zone a chiara vocazione turistica del 

proprio territorio, rappresenta meta ideale di decine di migliaia di turisti che trovano nel riposo la 

giusta ratio delle vacanze;  

 

CONSIDERATE, inoltre, le numerose lamentele  inerenti il disturbo provocato da alcune attività 

lavorative rumorose e da macchine operatrici, specie durante le ore mattutine e pomeridiane;   

 

VISTA la Legge n. 447 del 26/10/1995 e, in particolare, l’art. 6 e l’art. 10, comma 3; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

 
  

ORDINA 
 

 

La sospensione di qualsiasi attività lavorativa rumorosa che rechi disturbo alla quiete e al riposo 

delle persone- eccetto i lavori autorizzati per provata ed urgente necessità – e l’uso delle macchine 

operatrici (mezzi di cantiere) in tutto il territorio comunale nel periodo dal 1 di luglio al 31 

agosto, nei giorni e nelle fasce orarie di seguito indicate, fatte salve le disposizioni regolamentari 

più restrittive di consorzi e  condomini: 

 

nei giorni feriali 

dalle ore 13.00 alle ore 15.30; 

dalle ore 19.00 alle ore 09.00 del giorno successivo; 
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nei giorni prefestivi e festivi  

nell’arco delle 24 ore giornaliere. 

 

Per macchine operatrici si intende: 

 Martelli pneumatici di ogni genere 

 Compressori di ogni genere 

 Montacarichi esterni 

 Betoniere e impastatrici 

 Ruspe ed escavatori in genere 

 Attrezzature elettriche di ogni genere per il taglio, la perforazione e altro. 

 

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 

Euro 150,00  a Euro 1.000 .  

 

E’ ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81 pari a Euro 300,00. 

 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi 

all’Albo Pretorio del Comune al fine di darne ampia pubblicità. 

 

Copia del presente provvedimento è trasmissione  al Comando di Polizia Locale ai fini della verifica 

del rispetto della presente direttiva. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di 

notificazione ( legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione ( D.P.R. 24 novembre 1971, 

n. 1199 ). 

 

Olbia, 24/07/2014 

 

 
Il Responsabile di Procedimento  

 

Il Sindaco 

On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli 

Atto firmato digitalmente

 


