
Comune di Marciana
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 5 DEL 06/07/2022

Oggeto:
DISCIPLINA ATTIVITÀ RUMOROSE ED INCOMODE - SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI CANTIERE EDILE DAL   31 
LUGLIO SINO AL 31 AGOSTO;

Assunto il giorno SEI del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTIDUE dal Sindaco.

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

 

 
 

Oggetto: disciplina attività rumorose ed incomode - sospensione attività di cantiere edile dal  
31 luglio sino al 31 agosto; 
 
 

IL SINDACO 

Richiamate le precedenti Ordinanze Sindacali n°35 e 46 dell’anno 2002, che disciplinavano, fra 
l’altro l’orario per l’esecuzione dei lavori rumorosi e le attività di cantiere; 

Preso atto delle disposizioni in materia stabilite nel Regolamento Comunale delle attività Rumorose 
approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n°103/12; 
Ritenuto necessario armonizzare le disposizioni del regolamento, con il disposto delle ordinanze 
sindacali sopra citate tenendo conto della Vocazione turistica differenziata delle varie aree del 
territorio comunale; 
Vista in particolare l'opportunità di definire, relativamente ai centri storici, la fascia di esercizio 

• i lavori dei cantieri edili,  
• i lavori relativi ad interventi di giardinaggio,  

• i lavori relativi a mestieri rumorosi ed incomodi,  

ritenuto altresì opportuno stabilire un periodo di sospensioni dei lavori di cui sopra coincidente 
con la punta di massimo afflusso turistico; 

Vista altresì la necessità di disciplinare qualsiasi attività dio svago che possa recare disturbo al 
riposo della popolazione residente e fluttuante; 

Visto il D. L.vo 267/00;  

ORDINA 

 nel Territorio del Comune di Marciana: 

 
1) all’interno dei centri storici nel periodo dal 1 luglio al 31 luglio di ogni anno, potranno essere 
effettuate le attività sottoelencate, dal lunedì al venerdì solo nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle 
13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00: 

• i cantieri edili per quanto riguarda i normali lavori e l’uso di macchine, strumenti ed 
attrezzature con emissioni di rumore, di polvere o di altro tipo, che possano 
disturbare la tranquillità ed il riposo dei cittadini;  

• i mestieri che comportino l’uso delle macchine, strumenti ed attrezzature con 
emissioni di rumore, di polvere o di altro tipo, che possano disturbare la tranquillità 
ed il riposo dei cittadini (attività artigiane, commerciali od assimilate);  

• le attività relative ad opere di giardinaggio che implichino l’uso di tosaerba, 
falciatrici o macchine simili, che possano disturbare la tranquillità ed il riposo dei 
cittadini;  

• qualsiasi altra attività di svago che comporti l’uso di macchine, strumenti ed 
attrezzature che possano disturbare la tranquillità ed il riposo dei cittadini; 

 
2) la chiusura di tutte le attività di cantiere edilizio nel periodo che va dal 30 luglio sino al 31 
agosto per l’anno 2022; 
 
3) per tutte le restanti attività, nel mese di Agosto, il rispetto delle fasce orarie di cui al punto 1 



 

 

 

Le precedenti disposizioni non riguardano le attività ed i servizi di pubblica utilità;  
 
La Polizia Municipale e le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare il presente 
provvedimento. 
 
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite 
con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquecento (€ 500,00), a norma del combinato 
disposto dell’articolo 7-bis 1° comma e 50 comma 7 bis.1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
dell’articolo 3 comma 6 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 e la sanzione accessoria della sospensione 
immediata della attività rumorosa, fatta salva l’azione penale nei casi previsti. 

 

La medesima sanzione verrà applicata a chi esercita ogni altra attività che possa disturbare con 
schiamazzi, grida ed altre manifestazioni, alle persone che rechino disturbo anche tramite l’uso di 
strumenti musicali di riproduzione e giochi elettronici installati all’esterno dei Pubblici Esercizi.  

 

La presente ordinanza modifica e sostituisce le precedenti emesse; 

 
INFORMA 

 
Responsabile del Procedimento è il Comandante del Corpo Polizia Municipale del Comune di 
Marciana al quale ci si potrà rivolgere per ogni esigenza (tel. 0565 – 901163)  
e-mail: p.municipale@comune.marciana.li.it.   
 
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: 

- ricorso gerarchico al Prefetto di Livorno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente 
ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune; 

- ricorso al T.A.R. Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ 
Albo Pretorio del Comune; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.  

 
 La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio 
e la diffusione sul sito comunale. 
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