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POLIZIA LOCALE 
Servizio Unico Associato 

Unione Montana Valle del Boite 
 
 

Albo n. _______  -         Ordinanza n.        81/2018 s.u. 
 
Borca di Cadore, 31 luglio 2018 
 
 
OGGETTO: Divieto temporaneo per l’esercizio di professioni e mestieri rumorosi nei 

Comuni di San Vito e Borca di Cadore. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

CONSIDERATO come, l’utilizzo di escavatrici, ruspe, martelli pneumatici ed altri 
strumenti di lavoro in genere, provochi rumori ad alta intensità arrecando notevole 
disturbo al riposo delle persone ed alla quiete pubblica; 
RITENUTO di disciplinare ulteriormente l’esercizio delle professioni e dei mestieri 
rumorosi od incomodi, in considerazione del momento di particolare affluenza turistica 
ed a tutela della pubblica tranquillità; 
SENTITO in merito le Amministrazioni Comunali di San Vito e Borca di Cadore e 
preso atto delle indicazioni ricevute; 
VISTO l’art. 28 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana, che stabilisce che con 
apposita ordinanza ogni anno verranno individuate le date in cui l’interruzione della 
attività e lavorazioni rumorose è obbligatorio per tutto l’arco della giornata; 
VISTO l’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “legge quadro sull’inquinamento 
acustico” che attribuisce al Sindaco, per necessità di tutela della salute pubblica, il 
potere di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento od 
abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di 
determinate attività; 
VISTO il D. Lgs. 10 Agosto 2000, n. 267 (TUEL); 
 

ORDINA 
 

 Dal giorno sabato 4 agosto 2018 al giorno domenica 19 agosto 2018 è 
vietato su tutto il territorio del Comune di San Vito di Cadore l’esercizio di 
professioni e mestieri rumorosi così come definiti dall’art. 28 del 
Regolamento Comunale di Polizia Urbana,  per tutto l’arco della giornata.  

 Dal giorno venerdì 10 agosto 2018 al giorno domenica 19 agosto 2018 è 
vietato su tutto il territorio del Comune di Borca di Cadore l’esercizio di 
professioni e mestieri rumorosi così come definiti dall’art. 28 del 
Regolamento Comunale di Polizia Urbana,  per tutto l’arco della giornata.  
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Sono esclusi dal presente provvedimento i cantieri mobili e a carattere d’urgenza 
necessari al ripristino di servizi di pubblica utilità, di protezione civile e lavori 
pubblici, che dovranno comunque rispettare gli orari contenuti nell’art. 28 del 
regolamento di Polizia Urbana. 
A titolo esclusivamente esemplificativo sono considerati strumenti rumorosi: taglia 
asfalto a disco, sega a disco, martello demolitore o picconatore, compressore, trapano, 
perforatore, scarificatore, motosega, autobetoniera, betoniera, rullo compressore, 
escavatore, pala meccanica, compressore. 
LAVORI DI GIARDINAGGIO: è consentito l’uso di macchine da giardinaggio in 
deroga al predetto divieto, dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle ore 20:00, 
dal lunedì al sabato. 
Fatto salvo quanto previsto dall’art 650 del Codice Penale (inosservanza dei 
provvedimenti dell’autorità) e dall’art. 659 del Codice Penale (disturbo delle 
occupazioni o del riposo delle persone), i trasgressori saranno puniti con la sanzione 
amministrativa pecuniaria pari ad € 300,00 (trecento/00) ed avranno l’obbligo di 
cessare immediatamente le emissioni sonore e/o rumorose. 
In caso di recidiva nel biennio, la sanzione amministrativa sarà del pagamento di una 
somma pari ad € 500,00. 
Il personale del Servizio Unico Associato di Polizia Locale Valle del Boite e gli Agenti 
della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della 
presente ordinanza. 
AVVERSO la presente ordinanza è ammesso il ricorso, entro il termine di 60 gg. dalla 
data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al T.A.R. del Veneto oppure in via alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni 
dalla pubblicazione o notificazione. 
 

 
Il Responsabile del Servizio 
V.Ist. Mauro CANAIDER 

( firmato digitalmente) 
 
 
 

 Albo Comunale    -  Comune San Vito di Cadore      
 Albo Comunale    -  Comune Borca di Cadore      

 
e p. c. 
 
 Ufficio Segreteria   - Comune San Vito di Cadore   
 Ufficio Segreteria   - Comune Borca di Cadore   
 Ufficio Tecnico Comunale  - Comune San Vito di Cadore      
 Ufficio Tecnico Comunale  - Comune Borca di Cadore      
 Comando Stazione Carabinieri  - San Vito di Cadore  
 Commissariato Pubblica Sicurezza - Cortina d’Ampezzo 
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