
COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA
N.54 del 26-05-2020

OGGETTO:Regolamento comunale attività rumorose. Fissazione termini per
sistemazione e conclusione cantieri edili per l'anno 2020,  in relazione alla
sospensione dei medesimi a causa dellepidemia da COVID-19.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica  da COVID-19” e, in particolare, l’art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da COVID-19”, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1̂  marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 5, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 55 del  4 marzo 2020;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza  di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante nuove misure per il contrasto alla diffusione del Coronavirus,
con il quale sono stati previsti divieti e limitazioni per eventi e attività, nonché stringenti limitazioni alla
mobilità delle persone specialmente in specifiche aree “a contenimento rafforzato”, tra le quali la provincia
di Pesaro e Urbino;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, con il quale sono stati estesi i divieti e le limitazioni alla mobilità
di cui al decreto citato al periodo precedente, all’intero territorio nazionale;



Dato atto che l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità’ ha dichiarato l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), una pandemia;

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure per contenere il
diffondersi del virus, estese all’intero territorio nazionale;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n.18, “Cura Italia”, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020 n.27;

Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020;

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020;

Visto il D.L. n.33 del 16 maggio 2020;

Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020;

Visto il Regolamento comunale sulle attività rumorose, approvato con delibera C.C. 28-2017 ed in
particolare gli artt.7, 8, 9;

Dato atto che le limitazioni di orario delle lavorazioni, indicate all’art.8 del regolamento citato, ed i
limiti massimi di rumore quali indicati all’art.9, si applicano sia per l’area turistica che per le
restanti aree urbane a partire dal 22 maggio sino al 17 settembre di ogni anno;

Rilevato che l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha imposto la sospensione dei cantieri per varie
settimane, e risulta oggi necessario provvedere urgentemente:

 alla sistemazione dei cantieri per il decoro urbano della città, prima dell’inizio della-
stagione estiva;
alla conclusione dei lavori nei cantieri di opere minori a carattere turistico-commerciale,-
finalizzati alla riapertura dell’attività;

Ritenuta pertanto la necessità di intervenire al fine di consentire la conclusione di alcune
lavorazioni edili di cantiere in periodi certi, in particolare per quelle attività economiche e/o
turistico-ricettive oggetto di riapertura entro la stagione estiva 2020;

Visto il Tuel, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

Visto, in particolare, l’art.50, comma 5, del Tuel;

Visto lo Statuto comunale

ORDINA

Di disporre, in ordine alle previsioni degli artt. 8 e 9 del  Regolamento sulle Attività Rumorose
approvato con delibera consilare n. 28-2017:
per l’anno 2020 il periodo estivo per l’attività dei cantieri, quale stabilito per la disciplina delle-
limitazioni di orario delle lavorazioni e i limiti massimi di rumore, parte dall’ 8 giugno e termina
il 17 settembre;
per l’anno 2020 è consentita sino al 30 giugno l’ultimazione, previa dichiarazione della ditta-
richiedente, delle attività e/o lavorazioni “minori” in cantieri su manufatti a carattere
commerciale e turistico, finalizzate alla riapertura dell’attività entro la medesima data.



L’inosservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art,7 bis del D. Lg.vo n.267/2000.

Si applica il comma 1 dell’art.16  della legge n.689/1981.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
delle Marche entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla medesima data.

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune, resa disponibile sul
sito web istituzionale, e inviata a :

Prefettura di Pesaro e Urbino;-
C.do Stazione C.C.-
C.do Polizia Locale;-

                                                                                                        IL SINDACO

                                                                                                 Dr. Domenico Pascuzzi


