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Prot. N° 10082 

Reg. N° 55 
 
OGGETTO Ordinanza in materia di rumori e quiete pubblica. 
 

I L   S I N D A C O  
 

 Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela 
dall’inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni; 

 
 Vista la legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995; 

 
 Visti  il D.P.C.M. 1/3/1991 “ Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno” e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 “Determinazione 
dei valori limite delle sorgenti sonore”; 

 
 Visto il D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti 

acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei 
pubblici  esercizi”; 

 
 Visto l’art.659 del Codice Penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”; 

 
 Tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili 

le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative; 
 
 Nelle more di una più ampia e compiuta disciplina della tutela dall’inquinamento acustico; 

 
 Visto l’art.54 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche, 

 

O R D I N A 
 
Che le attività potenzialmente rumorose sotto indicate osservino le seguenti disposizioni in materia di 
rumori e quiete pubblica: 
 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Articolo 1 - Impianti di diffusione sonora all’aperto 
E’ vietato l’uso all’aperto di impianti di diffusione sonora, altoparlanti, avvisatori acustici e altre sorgenti 
sonore, a qualunque titolo, su tutto il territorio comunale, ad esclusione dei mezzi di pronto soccorso, 
pronto intervento e di organi di Polizia.  
 
Articolo 2. Esercizio dei mestieri, arti ed industria 
1. Chi esercita un’ arte, mestiere od industria od esegue lavori con l’ uso di strumenti meccanici deve 
evitare disturbo alla pubblica e privata quiete. 
2. Salva speciale autorizzazione dell’Autorità comunale, è vietato esercitare mestieri che siano causa di 
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rumore o di disturbo dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del mattino. Tale 
disposizione non si applica nelle aree agricole e industriali.. 
3. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni se i rumori od il disturbo possono recare particolare 
molestia ed in modo particolare nelle vicinanze di ospedali, di scuole, di istituti d’educazione, chiese, 
uffici pubblici. 
 
Articolo 3 – Impianti e macchinari 
1. Nei mesi di luglio e agosto, l’uso di macchine azionate da motori o dall’opera dell’ uomo in fabbricati 
destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato dalle ore 
13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 9,00.  
2. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall’ Autorità Comunale.  
 
Articolo 4 - Cantieri edili 
1. Nei cantieri edili l’inizio delle attività lavorative è fissato alle ore 8.00 ed il termine delle stesse alle 

ore 19.00. 
• l’uso di macchinari rumorosi (martelli pneumatici, betoniere, ecc.) è vietato: 

 per il periodo 16 settembre – 30 giugno, dalle ore 20,00 alle ore 8,00; 
 per il periodo 1 luglio - 15 settembre, dalle ore 20,00 alle ore 9,00 e dalle ore 13,00 alle ore 

15,00; 
• deroga a tali orari è consentita previa autorizzazione alla Polizia Locale unicamente per casi di 

particolare eccezione. 
2. Qualora si configuri l’urgenza di portare a compimento lavori di pubblica utilità, il Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici può concedere deroghe al rispetto degli orari sopra determinati. 
3. Salvo espressa e motivata deroga da parte dell’Autorità comunale, all’interno del centro storico è 

prevista la sospensione di ogni attività di cantiere dal primo al terzo lunedì del mese di agosto. 
agosto.  

 
 
Articolo 5 - Funzionamento apparecchiature in case di abitazione 
1. Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati apparecchi che 
producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. 
2. Nelle abitazioni private e nei luoghi pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di 
qualunque specie che possano recare comunque, disturbo ai vicini.  
3. L’ Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari. A tale limitazione è pure 
soggetto l’ uso degli apparecchi radio e televisivi 
4. E’ vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese 
nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a 
tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili. 
 
Articolo 6. -Uso di strumenti sonori 
1. E’ vietato l’uso di sirene o di altri strumenti sonori.  
2. Negli stabilimenti industriali l’uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell’  orario di inizio e 
di cessazione del lavoro. 
3. In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l’ uso degli strumenti 
o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, 
siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini. 
4. Per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata, senza autorizzazione del Sindaco, qualsiasi 
forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti od altri apparecchi sonori e d’ amplificazione. 
 
Articolo 7 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori 
1. Dalle ore 20,00 alle ore 07,00 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico merci, 
derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in 
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modo da non turbare la quiete pubblica. 
2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto 
più possibile il rumore. 
 
Articolo 8 – Venditori, suonatori ambulanti  
1. Sono vietate nelle prime ore del pomeriggio, dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 
9,00, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere od 
altri comunicati. 
2. I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, 
chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici, alberghi od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per 
chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 30 minuti e 
sostare successivamente a meno di 150 metri dalla sosta precedente. 
3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti 
di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di 
polizia  locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 57 del Codice di 
Procedura Penale addetti al controllo della presente ordinanza. 
4. Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietata reclamizzare la 
merce ad alta voce ed è comunque vietato l’ uso di mezzi sonori e di altri sistemi arrecanti molestia. 
5. Negli spazi e luoghi pubblici, è altresì vietata, salvo specifica autorizzazione da parte dell’Autorità 
comunale, la raccolta di firme e/o pubblicizzare a voce o altre sorgenti sonore, con cartelli, manifesti e 
altre modalità eventi, raduni, feste, manifestazioni e simili. 
 
Articolo 9 - Schiamazzi, grida e canti - Vigilanza sugli incapaci  
1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonchè le 
grida ed i suoni nell’ interno dei pubblici locali. 
 
Articolo 10 - Detenzione di cani od altri animali 
1. E’ vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, 
cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati 
latrati, con guaiti od altrimenti, la pubblica quiete.  
 
 

CAPO II - MANIFESTAZIONI, FESTE POPOLARI, LUNA PARK E SIMILARI 
 
Articolo 11 – Aree autorizzate 
Le manifestazioni, i luna park e altre attività temporanee similari possono essere autorizzate solo in 
aree all’uopo indicate dall’Amministrazione comunale 
 
Articolo 12 - Uso di amplificatori ed altoparlanti 
1. L’uso di amplificatori di sorgenti sonore e di altoparlanti è consentito: 

• per i luna park, parchi giochi e similari, nel rispetto dei seguenti orari : 
 per il periodo 16 settembre - 30 giugno: dalle ore 9,00 alle ore 24,00; 
 per il periodo 1 luglio - 15 settembre, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 

23,00; 
• per le feste popolari, concerti, manifestazioni sportivo-ricreative e similari, negli orari previsti 

nelle singole autorizzazioni d’esercizio. Se nessun orario risulta all’uopo essere indicato, le 
attività di ballo, musica ed eventuali altre attività rumorose dovranno cessare alle ore 23.00. 

 
Capo III - ALTRE ATTIVITA’ RUMOROSE 

 
Art. 13 - Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – Esercizi alberghieri , 
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campeggi e similari 
I trattenimenti musicali nei pubblici esercizi, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di 
amplificazione e di diffusione sonora, possono essere effettuati nel rispetto dei seguenti orari e 
disposizioni: 
• se all’aperto, nelle fasce orarie 9.00-13.00 e 15.00-23.00. E’ esclusa l’utilizzazione a tale scopo di 

marciapiedi, piazze o strade pubbliche, salvo specifica autorizzazione. 
• se all’interno dei locali, senza alcuna limitazione di orario, purché la propagazione all’esterno 

avvenga nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti per le sorgenti sonore. Qualora i trattenimenti 
musicali si svolgano nella fascia oraria 23.00-9.00, il rispetto dei limiti di rumorosità dei trattenimenti 
musicali deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall’art.8 della legge 447/95, 
contenente l’indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge (art.4 
D.P.C.M. 14.11.97) la rumorosità all’interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente 
esposti. In mancanza della relazione anzi detta i trattenimenti musicali devono cessare 
inderogabilmente alle ore 23.00.  

• E’ consentita  la diffusione sonora all’esterno di musica di sottofondo, entro i limiti di legge. 
 
Art. 14 – Attività di animazione all’aperto 
Nei pubblici esercizi di cui sopra è consentita l’attività di animazione all’aperto negli stessi periodi, orari 
e modalità nei quali sono consentiti i trattenimenti musicali all’esterno, anche con l’uso di impianti di 
amplificazione limitatamente alla musica di sottofondo, purché la diffusione sonora avvenga a volume 
moderato 
 

Capo IV - SANZIONI 
 
Art. 15 – Accertamento delle violazioni e sanzioni 
 
1. Le trasgressioni alle norme della presente ordinanza sono accertate dal personale della polizia locale 
nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 57 del Codice di Procedura Penale. 
2. Per le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento, si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 25 euro a 500 euro, così come previsto dall’art. 7-bis del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto 
dall’art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
3. All’accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento ed all’irrogazione delle relative 
sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
Art. 17 - Abrogazioni 
Le precedenti ordinanze comunali in materia sono abrogate e sostituite dalla presente. 
 
 IL SINDACO 

 Andrea GIOS 
 
Si trasmette a: 
 Stazione Carabinieri di Asiago 
 Guardia di Finanza Asiago 
 Corpo Forestale dello Stato di Asiago 
 ULSS N° 3 – Dipartimento di Prevenzione 
 Ufficio Tecnico Comunale 
 Agli atti del Comune 
 All’Albo della Casa Comunale 
 TORNI al Comando Polizia Locale 


