
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

******

ORDINANZA SINDACALE N. 18 / 2021

OGGETTO:  DISCIPLINA DEI  LAVORI RUMOROSI  E DEI  PONTEGGI DURANTE IL 
MESE DI AGOSTO 2021

IL SINDACO

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n° 27 del 16/07/2019, avente ad oggetto la disciplina dei lavori 
rumorosi e dei ponteggi durante il mese di agosto;

Visto l’art.20 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera Consiliare del 4 maggio 
2010;

Visto l’art.50,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.267  del  18  Agosto  2000  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, che conferisce al Sindaco potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti a tutela 
dell’igiene e della sicurezza pubblica in ambito comunale;

Considerato che l’esecuzione dei lavori edili, pubblici e privati, ha subito a causa dell’emergenza 
epidemiologica dovuta al Covid-19 un consistente rallentamento;

Tenuto Conto che molti cittadini a seguito delle riaperture consentite dal Governo Nazionale hanno 
commissionato a diverse imprese anche non locali, i lavori di ristrutturazione sia interni che esterni 
delle loro abitazioni, anche in funzione delle agevolazioni previste per questa tipologia di interventi 
su tutto il territorio nazionale; 

Ravvisata la necessità di provvedere a garantire anche durante il mese di agosto 2021, il proseguo 
di tali attività, sia per consentire ai cittadini di completare le opere di ristrutturazione già iniziate, sia 
alle imprese di  continuare a lavorare considerato il  lungo periodo di fermo al  quale  sono state 
sottoposte, a salvaguardia del posto di lavoro degli addetti di questo settore;

ORDINA

Che  nel  periodo  dal  01  al  31  Agosto  2021,  in  deroga  all’Ordinanza  n°  27  del  16/07/2019  è 
consentito in tutto il centro urbano il proseguo dei lavori edili sia pubblici che privati, sia all’interno 
che all’esterno delle abitazioni e il mantenimento dei ponteggi o altre strutture aree poggianti su 
area pubblica, per le attività iniziate nei mesi antecedenti;

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto nell’art. 20 del Regolamento di 
Polizia Urbana citato in premessa; 
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DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

• Pubblicata all’albo pretorio;

• Resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità, attraverso i canali social a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale;

• Notificata al Comando dei Carabinieri di Carloforte

• Notificata al Comando della Polizia Locale;

DEMANDA

Agli agenti della Polizia Locale il controllo e l’esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

Che l’inosservanza delle disposizioni previste dall’art. 20 del Regolamento di Polizia Municipale, 
comporterà  l’applicazione  delle  sanzioni  amministrative  previste  dall’art.  51  dello  stesso 
Regolamento;

COMUNICA

A  norma  dell’art.  3,  4°  comma  della  Legge  7  agosto  1990  n.  241  che  avverso  il  presente 
provvedimento  può essere  proposto ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  competente, 
entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello 
Stato,  per  motivi  di  legittimità,  entro  120  giorni  dalla  notifica,  in  applicazione  del  D.P.R.  24 
novembre 1971 n. 1199;

Che  ogni  ulteriore  informazione  al  riguardo  potrà  essere  richiesta  al  Responsabile  dell’Area 
Urbanistica, Edilizia Privata Tecnica Ing. Simone Baghino al quale è possibile rivolgersi recandosi 
presso il Palazzo Municipale situato in Via Garibaldi n. 72 , o tramite recapito telefonico al seguente 
numero: 0781 8589238, oppure al Comandante della Polizia Locale presso l’ Ufficio sito in Via XX 
Settembre n. 183/b 1° Piano o tramite recapito telefonico al seguente numero 0781 8589216.

Lì, 23/07/2021 IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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