Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

ORDINANZA N. 5 del 05/07/2018
OGGETTO: ORDINANZA N.2 DEL 28/06/2018 PER LA LIMITAZIONE E SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITA’ LAVORATIVE RUMOROSE NEL PERIODO ESTIVO 2018. RETTIFICA ED
INTEGRAZIONE DEL PUNTO 1.

IL SINDACO

richiamata la propria ordinanza n.2 del 28/06/2018;
ritenuto necessario rettificare il punto 1, nella parte in cui – per mero errore - esclude le imprese di
settore dall’eccezione alla regola che prevede la sospensione totale delle attività;
visti:
-

l’art. 659 del Codice Penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”
il D.P.C.M. 1/3/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno” e successive circolari esplicative
la legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995
il D.P.C.M 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
il D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti
acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei
pubblici esercizi”;
l’art. 54 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267
ORDINA

a) Il punto 1 dell’ordinanza n.2 del 28/06/2018 à rettificato come segue:
1) nell'intero territorio comunale, nel periodo dall’1/08/2018 al 16/09/2018, la sospensione totale
delle attività sotto elencate. Nello stesso periodo, le attività di giardinaggio effettuate da aziende o
privati sono autorizzate tutti i giorni, per tagliare i prati, secondo il seguente orario:
dalle ore 10.00 sino alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
b) resta confermato integralmente tutto il restante contenuto dell’ordinanza n.2 del 28/06/2018;

INFORMA
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Comune di Palau
contro questa ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
nel termine di 60 giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
data di pubblicazione;
DISPONE
-

la pubblicazione di questa ordinanza all’albo pretorio online, sul sito e sui social network
ufficiali del Comune;

-

l’invio dell’ordinanza alla Polizia Locale e a tutte le altre forze dell’ordine operanti nell’ambito comunale,
ai fini della sua esecuzione e del controllo del suo rispetto;

-

l’invio al SUAPE e al Settore Urbanistica ai fini di informare i titolari di titoli abilitativi rientranti
nelle prescrizioni di questa ordinanza

Il Sindaco
MANNA FRANCESCO GIUSEPPE
documento firmato digitalmente
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