FAC-SIMILE ORDINANZA PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI RUMORE
COMUNE DI……………………………..

prot. n°.…….
IL SINDACO

Visto l’esposto prevenuta in data…………..
, prot. n°…….. del………….., firmato dal Sig………………….., col quale il
venivano dichiarati continui e rilevanti disturbi di natura acustica, presumibilmente causati dagli impianti della
ditta……………………., situata nel Comune di……………….
in Via………………….;
Rilevato che con nota prot. n°………del……………il Comune ha richiesto all’ A.R.P.A. di…………………l’esecuzione delle
necessarie verifiche del caso;
Vista la nota prot. n°………del……………..dell’A.R.P.A. di……………………., con la quale si comunicano gli esiti dell’indagine
fonometrica eseguita presso l’abitazione sita a…………………………in Via………………………….dai tecnici della stessa
A.R.P.A., al fine di valutare il disturbo prodotto dall’attività della ditta………………………..;
Rilevato che dagli esiti dell’accertamento suddetto risulta che le emissioni acustiche prodotte dagli impianti della ditta suddetta
eccedono il limite differenziale di cui all’art. 6 del DPCM 1.3.91 e art. 4 – DPCM 14.11.97 (e/o il limite assoluto di emissione – art.
2 e alleg. 2, tab. B – DPCM 14.11.97);
Considerato che quanto sopra costituisce inquinamento acustico che determina implicazioni igienico sanitarie con
pregiudizio della salute pubblica;
Visto il DPCM 01.03.91 (solo in caso di Comuni non dotati di classificazione acustica del territorio);
Visto il DPCM 14.11.97;
Visto l’art. 9 della legge 447/95;
Visto l’art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ORDINA

Alla ditta……………………..con sede legale a…………………..in
Via…………………… e sede produttiva
a………………….Via……………….,
nella
persona
del
legale
rappresentante
Sig…………………………nato
a…………………il………………e residente a……………..Via…………… quanto segue:
1.
2.

3.

di adottare con effetto immediato nelle modalità operative, tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose,
in particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni;
di predisporre e trasmettere a questo Comune, entro e non oltre quindici giorni (o altro termine) dalla notifica della
presente ordinanza, un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che descriva
dettagliatamente gli interventi finalizzati alla riduzione del rumore in modo da rispettare i limiti di legge, avvertendo che
comunque, entro sessanta giorni (o altro termine) dalla notifica della presente ordinanza, dovranno essere realizzati tutti gli
interventi necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
di trasmettere contestualmente copia del piano di bonifica di cui sopra anche all’A.R.P.A. di
MANDA

All’Ufficio Messi Comunali di provvedere:
a)
b)
c)
d)

alla notifica del presente provvedimento al legale rappresentante della ditta obbligata come meglio distinto nella parte
dispositiva;
alla trasmissione all’A.R.P.A. di………………….., con richiesta di esprimere un parere tecnico sulle modalità di
intervento previste dal piano di bonifica presentato deall’impresa e quindi di accertarne la conformità ai limiti di legge;
alla trasmissione all’A.S.L. di……………………….;
alla trasmissione al Corpo di Polizia Locale di……………………….

Si comunica che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano da notificarsi a questo Comune entro il termine di 60 giorni dalla
data di notifica della presente.
Dalla Residenza Municipale, lì……………………

IL SINDACO

………………………..

