
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
N. 6 DEL 21/07/2022 

OGGETTO: 

SOSPENSIONE FONTI RUMOROSE PRODOTTE DA CANTIERI, SCAVI ED 
ESECUZIONI ASSIMILABILI. DEROGA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA 

 
 

IL SINDACO 

 
Considerato che il Comune di Bardonecchia è classificato come località turistica montana e che 
nella considerazione di concretizzare all’interno della temporalità del mese di agosto l’osservanza 
di un periodo di “assenza fonti di inquinamento acustico” derivanti da attività lavorative, quali 
cantieri, scavi ed assimilabili è previsto ai sensi dell’art.16 bis del Regolamento di Polizia Urbana 
che non possono esercitarsi attività lavorative che siano fonti di inquinamento acustico dal 1° 
agosto al 31 agosto; 
 
Ravvisato come sul territorio comunale, insistano molteplici cantieri edili, aventi sia natura pubblica 
che privata, parimenti ad opere di scavi, esercizi entrambi necessitanti per aspetti sia manutentivi 
ordinari che di emergenza incrementati notevolmente nell’anno in corso in virtù dei regimi fiscali 
agevolati previsti per le ristrutturazioni edilizie e di efficientamento energetico ed anche 
dell’interruzione forzata di tali lavori dovuta alla pandemia COVID-19;  
 
Considerato come il Regolamento di Polizia Urbana al Titolo III negli art. 16 e 16 bis disciplini la 
difesa dai rumori e dalle attività lavorative anche informa temporanea, tramite ordinativo sindacale, 
laddove si renda necessario;   
  
Atteso come il Regolamento Acustico Comunale, classifichi in zone omogenee, il territorio 
comunale, identificando le classi acustiche, ed i rispettivi valori limiti, attestando oltremodo in prima 
classe le aree residenziali, parchi pubblici, aree rurali e/o di particolare interesse urbanistico; 
 
Considerato il potere ordinativo nel disciplinare e/ derogare l’esercizio delle fonti di rumore, 
demandato alla figura del sindaco pro tempore, dalla normativa nazionale e regionale specifica, 
per le motivazioni succitate;  
 
Vista la Legge Quadro n. 447/1995 art. 6 comma 1°; 
 
Vista la Legge Regionale n. 52/2000 art. 5 coma 5°; 
 
Visto il Regolamento Comunale per la Tutela Inquinamento Acustico D.C.C. n 47/2009; 
 
Visto il Regolamento Polizia Urbana Titolo III artt. 6 – 6bis; 
 
Visti gli artt. 50 - 54 T.U.E.L. n 276/2000; 
 
Visto il D. Lgs. n. 241/2009 
 



O R D I N A 
 
per i motivi indicati nelle premesse e qui richiamati come parte integrante del presente 
provvedimento, la deroga al divieto previsto dall’art 16 bis del Regolamento di Polizia Urbana che 
viene sostituito dalla seguente disposizione: 
 
la sospensione di tutte le fonti rumorose prodotte dalle attività di cantiere, scavi ed 
assimilabili a far data dal 8 agosto 2022 al 21 agosto 2022.  
Nei restanti periodi del mese di agosto non possono esercitarsi attività lavorative che siano 
fonti di inquinamento nei giorni festivi, nei giorni prefestivi e nei giorni feriali dalle 13.00 alle 
15.00 e dalle 20.00 alle 8.00 del giorno seguente. 
 
 
La presente Ordinanza verrà pubblica per gg. 15 all’Albo pretorio on line comunale e ne verrà data 

massima diffusione sia sul sito comunale; 

 
Alle Forze di Polizia presenti sul territorio, è demandato il controllo e la vigilanza delle prescrizioni 

di cui al dispositivo, con applicazione delle norme comunale, laddove la casistica non lo 

concedesse dalle norme nazionali e/o specifiche; 

 
La presente Ordinanza, per le rispettive competenze procedurali, verrà inoltrata alla locale 

Stazione Carabinieri, al Commissariato di P.S. ed alla Tenenza della Guardia di Finanza; 

 
A norma dell'art 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n°241 si avverte che, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971 n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 

 
l Responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale Dott.Lovera 

Alessandro, ai sensi del Decreto Sindacale n. 15 emesso in data 31.12.2022.  

Bardonecchia, lì 21/07/2022      
 
 
      IL SINDACO 
  Chiara ROSSETTI* 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 21/07/2022  
 
 

 

 Il Responsabile della pubblicazione * 
 

 
 
 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


