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CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta n.9 del

15.09.2014

n°

39

OGGETTO: MODIFICA INTEGRATIVA ALL'ARTICOLO 20 DEL REGOLAMENTO E NORME
TECNICHE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N.97 DEL 17/10/2005.

L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di settembre alle ore 17:00, con inizio alle ore 18:00, nella sala
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 4.09.2014 e
12.09.2014, prot. nn. 28377-29286 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di
aggiornamento, aperto al pubblico.
Presiede la seduta il Signor NICOLA VITULANO – Presidente.
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 19 ed assenti, sebbene invitati, n.11 come segue:
Pres.

Ass.

Pres.

BALZAMO VINCENZO

PALUMBO LIBERO

BISCEGLIA ROSALIA

PECORELLA STEFANO

CAMPO MARIAGRAZIA

PRENCIPE ANTONIO

CANDIDO ANTONIO

RICCARDO LEONARDO

CINQUE CARLO

RICUCCI MICHELE

CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente

SALINARI ALESSANDRO

CORREALE ANTONIO

SCARANO DOMENICO

FALCONE GAETANO

SPAGNUOLO RAFFAELE

GATTA MICHELE

TITTA COSIMO

GUIDONE GIUSEPPE

TITTA GIUSEPPE

LA TORRE FRANCESCO

TOMAIUOLO FRANCESCO

LA TORRE GIUSEPPE

TROIANO LORENZO

OGNISSANTI GIOVANNI

TROIANO MATTEO

OGNISSANTI MATTEO

VALENTINO SALVATORE

PAGLIONE PASQUALE

VITULANO NICOLA

Ass.

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti gli Assessori: VARRECCHIA ANTONIETTA, ANGELILLIS ANTONIO, BRUNETTI ADAMO, PALUMBO
MATTEO, RINALDI PASQUALE, CASCAVILLA PAOLO, ZINGARIELLO SALVATORE.
_________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità
tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

CITTA’ DI MANFREDONIA
(Provincia di Foggia )

Settore “8” – Ecologia Ambiente e Trasporti

Entrano i consiglieri Candido A.,La Torre G.. Escono i consiglieri Salinari A. e Titta C.. Consiglieri presenti n.20
compreso il Sindaco.
L'Assessore all'Ambiente, su relazione del Dirigente dell’8° Settore, riferisce quanto segue;

Premesso che:
-

l'art. 6, comma 1, della Legge 26.10.1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, assegna ai
Comuni, fra gli altri adempimenti, l'adozione di apposito regolamento per l'attuazione della disciplina
statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

-

con deliberazione n. 843 del 30.12.2006 la Giunta Provinciale di Foggia ha approvato, in attuazione della
Legge 26.10.95 n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e Legge Regionale 12.02.2002 n. 3, il
Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Manfredonia, così come adottato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 97 del 17.10.2005;

-

il Piano di Zonizzazione Acustica è composto dalla Relazione tecnica, dagli elaborati tecnici nonché dal
Regolamento e Norme Tecniche per la disciplina delle attività rumorose.

Questa Amministrazione ritiene, così come richiesto dalle Associazioni di categorie del settore edile
presenti sul territorio, di dover apportare una modifica integrativa all’articolo 20 del Regolamento e norme
tecniche per la disciplina delle attività rumorose;
Stabilisce, attualmente, l’articolo 20 che “gli orari per l’attivazione di sorgenti di rumore di attività
artigianali e commerciali di cui al presente regolamento sia limitato ai soli giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore
13.00, e dalle ore 16.00 alle ore 20.00”;
La modifica integrativa al suddetto articolo 20, concerne gli orari per lavori edili da svolgersi in zone
residenziali; in particolare, la proposta contempla che l’attivazione delle sorgenti di rumore sia consentita,
anziché in due fasi differenti della giornata (con una interruzione di 3 ore, precisamente dalle 13.00 alle 16.00),
in un’unica fascia oraria che va dalle 7.30 alle 14.30.
Ritenuto, pertanto, di dover apportare la citata modifica integrativa, all’articolo in questione con
l’inserimento del seguente periodo: “In deroga a quanto testé previstole attività rumorose, relative ad
interventi edili di ristrutturazione interna di immobili urbani, si svolgono in orario continuato dalle 7.30 alle ore
14.30”;
Visti i pareri favorevoli espressi dalla:
- 1^ Commissione Consiliare Permanente in data 10.12.2013;
- 3^ Commissione Consiliare Permanente in data 12.11.2013;
- 5^ Commissione Consiliare Permanente in data 03.12.2013;
Visto il parere favorevole espresso dall’ASL/FG - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Area Nord
Manfredonia - in data 19.02.2014;
Dato atto che l’ARPA Puglia, Dipartimento di Foggia, con propria nota del 19.02.2014 ha espresso il
seguente parere: ”(…) per i lavori edili da svolgersi in zone residenziali debba applicarsi l’articolo 17, comma 3

e 4, della legge Regionale 12.02.2002 n.3 che disciplina le eventuali concessioni di deroghe da parte del
Comune in relazione agli orari in cui le attività sono consentite e ai limiti delle emissioni sonore”;
Ritenuto derogare gli orari stabiliti nell’art. 17, commi 3 e 4, della Legge Regionale n.3/2002;
Tutto ciò premesso e considerato si propone l’adozione del conseguente atto finale

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista e condivisa la proposta del Dirigente sopra riportata;
Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n.267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con 20 voti favorevoli, espressi per appello nominale dai 20 consiglieri presenti e votanti, dei 31 consiglieri
assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. di apportare una modifica integrativa al “Regolamento e norme tecniche per la disciplina delle attività
rumorose”, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale del 17.10.2005 n. 97, con l’inserimento
all’art. 20, rigo quinto dopo le parole “alle ore 20.00 “, del seguente periodo: “In deroga a quanto
testé previsto le attività rumorose, relative ad interventi edili di ristrutturazione interna di immobili
urbani, si svolgono in orario continuato dalle 7.30 alle ore 14.30”; pertanto, la nuova formulazione
dell’artico recita:
ART. 20 Orari delle attività rumorose
Fatte salve le attività localizzate fuori dei centri abitati, o comunque lontane da ricettori sensibili, ai fini
della tutela della quiete pubblica e privata, gli orari per l'attivazione di sorgenti di rumore di attività
artigianali e commerciali di cui al presente regolamento sia limitato al soli giorni feriali dalle ore 8.00
alle ore 13.00, e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. In deroga a quanto testé previsto le attività rumorose,
relative ad interventi edili di ristrutturazione interna di immobili urbani, si svolgono in orario
continuato dalle 7.30 alle ore 14.30. Non sono compresi in questa disciplina oraria i panifici, bar
ristoranti e più in generale i locali per lo spettacolo e l'intrattenimento, gli allevamenti e tutti gli altri
casi di comprovata esigenza a svolgere l'attività oltre gli orari sopra indicati, fermi restanti gli obblighi
derivanti dall'applicazione del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e del 5 dicembre 1997 e del presente
regolamento. E’ facoltà del sindaco, al fine di garantire la quiete pubblica e privata, sentito
l'Assessorato all'Ambiente e per esso l'ufficio ambiente, stabilire con propri provvedimenti orari e
giorni diversi di attivazione.
2. di ritenere superata qualsivoglia disposizione previgente contraria al presente deliberato.
3. darsi atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
4. di trasmettere del presente atto deliberativo all’Amministrazione Provinciale di Foggia per la relativa
approvazione.
5. di demandare al Dirigente dell’8° Settore i successivi adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to: Vitulano

F.to: Fiorentino

________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
22 SET.2014
.......................
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
22 SET.2014
2. è stata trasmessa in data ____________ai
seguenti uffici

per l'esecuzione:

Al Dirigente dell'8° Settore.
_________________________________________________________________
Al
Presidente del Consiglio Comunale.
_________________________________________________________________
.
_________________________________________________________________

3.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
22 SET.2014
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Fiorentino

________________________

E' copia conforme all'originale
Data 22 SET.2014

Il Segretario Generale

