COMUNE DI TAORMINA
Provincia di Messina
FUNZIONE 5 - AREA URBANISTICA, SUAP
Ufficio Attività Produttive

ORDINANZA SINDACALE N. 46 DEL 21/06/2012
OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 49 DEL
12/05/2011 - DISPOSIZIONE DEGLI ORARI E DEI LIMITI MASSIMI DI
ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NEGLI
AMBIENTI ESTERNI.
IL SINDACO
Premesso:
che con Ordinanza Sindacale n. 49 del 12.05.11 sono stati regolamentati gli orari circa i rumori
molesti provenienti da attività artigianali, da cantieri edili ecc., che utilizzano martelli pneumatici,
escavatori, impastatrici, cesoie ed altri strumenti similari, nonché per ulteriori attività che utilizzano
macchinari rumorosi ad eccezione di quelli per la pubblica utilità;
considerato che Taormina è città d’arte e ad economia prettamente turistica e, pertanto, necessita di
offrire, al turista che vi soggiorna, quiete e tranquillità;
considerato, altresì, che gli orari attualmente in vigore contrastano con la quiete e la tranquillità di
cui la città di Taormina ha bisogno;
ritenuto che si rende necessario rimodulare, integrare e modificare gli orari e le sospensioni
temporanee dell’esercizio delle attività artigianali rumorose, a salvaguardia della quiete e della
tranquillità per la tutela sia dei residenti che dei turisti che vi soggiornano;
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.1991, relativo ai limiti massimi
di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, che prevede la possibilità
di stabilire, in via transitoria, i limiti di accettabilità dei livelli di rumore, nell’ambito del territorio
Comunale, misurati in corrispondenza del luogo disturbato;
Visto l’art. 9 della L. 26.10.1995 n. 447, che reca norme sull’inquinamento acustico e attribuisce la
possibilità al Sindaco di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di
abbattimento delle emissioni sonore;
visto l’art. 6 del D.P.C.M. 01.03.1991, che fissa i limiti di accettabilità di esposizione al rumore,
nelle more che venga suddiviso il territorio Comunale in zone come previsto dall’art. 6 della L.
26.10.1995 n. 447;

ORDINA IN VIA CONTINGENTE ED URGENTE
Con effetto immediato, il rispetto delle rimodulazioni, integrazioni e modifiche degli orari che
sospendono l’attività lavorativa negli esercizi artigianali come cantieri edili, laboratori che
utilizzano macchinari rumorosi, quali martelli pneumatici, escavatori, impastatrici, cesoie ed altri
mezzi che provocano rumori molesti, ad eccezione di quelle per la pubblica utilità, come di seguito
riportato:
La sospensione dell’attività lavorativa nel centro urbano e nelle frazioni di Mazzeo, Spisone,
Mazzarò, Villagonia e Trappitello dal 01 AGOSTO al 31 AGOSTO.
E’ consentito invece l’utilizzo di “martelli pneumatici, escavatori, impastatrici, cesoie ed altri mezzi
che provocano rumori molesti” come di seguito esposto:
dal 10 marzo al 30 aprile
dalle ore 09,30 alle ore 13,00
dalle ore 15,00 alle ore 17,30
dal 01 maggio al 31 luglio
dalle ore 10,00 alle ore 13,00
dalle ore 16,30 alle ore 18,00
dal 01 settembre al 09 marzo
dalle ore 09,30 alle ore 13,00
dalle ore 15,00 alle ore 17,30
Le forze dell’ordine dovranno effettuare frequenti controlli a campione, senza preavviso, su tutto il
territorio Comunale al fine di verificare il rispetto della presente Ordinanza;
L’inosservanza degli orari e del periodo di sospensione, previsti per l’esercizio di attività artigianali
rumorose, comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa da €. 1.032,00 ad €. 10.329,00.
La presente Ordinanza avrà effetto immediato e sarà resa nota al pubblico mediante affissione
all’Albo Pretorio ed a mezzo stampa.
I messi Comunali hanno l’obbligo di notificare il presente provvedimento al Comando di Polizia
Municipale, alla Legione dei Carabinieri ed al Commissariato di Pubblica Sicurezza.
Il Responsabile Servizio
Attività Produttive e SUAP
Maria Grazia Russotti
F.TO

Il Sindaco
Dott. Mauro Passalacqua

