COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PORTO E GESTIONE AMBIENTE

ORDINANZA n° 27 del 22/01/2019
Oggetto: DEROGA ORARIO ATTIVITA’ RUMOROSE TEMPORANEE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI CANTIERE EDILE IN VIA BAROCCIO/VIA
MERCANTINI.
IL DIRIGENTE

Visto che la ditta “PORTA MAZZINI srl” con sede a Senigallia (An) in Piazza Saffi n. 25
dovrà realizzare lavori edili presso il cantiere ubicato in Via Baroccio/Via Mercantini, per la
demolizione dei fabbricati “ex Molino Tarsi” ai fini della realizzazione della “Residenza Porta
Mazzini”;

Visto che per la realizzazione di tale intervento, che prevede l’integrale demolizione
dell’edificio suddetto, collocato a filo strada e di altezza massima pari a mt. 15, costringendo per
esigenze di sicurezza alla chiusura del traffico di via Baroccio nel tratto antistante il fabbricato e
creando così un pericoloso senso alternato tra via Petrarca e la stessa via Baroccio, fino al
completamento della demolizione, si chiede di poter derogare ai limiti di rumore imposti dalla
Zonizzazione Acustica del Comune di Senigallia attualmente vigente, al fine di ridurre al minimo i
tempi per i quali la viabilità rimarrà modificata e affinché le lavorazioni possano avvenire nei
momenti di minor traffico, ovvero durante la notte;

Vista la richiesta datata 05/12/2018, inviata dal Sig. Pupazzoni Marco, in qualità di Legale
Rappresentante della ditta “PORTA MAZZINI srl”, esecutrice dei lavori edili presso il cantire di
via Baroccio/Via Mercantini (prot. comunale n. 85782 del 06/12/2018);

Precisato che tali lavorazioni si effettueranno nel periodo dal 07/01/2019 al 01/02/2019 dalle
ore 07:00, in orari compresi tra le ore 06:00/22:00 per il periodo diurno e dalle ore 22:00 alle ore
06:00 per il periodo notturno;

Visto il parere favorevole espresso dall’ARPAM Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale delle Marche, in data 10/01/2019 (acquisito al protocollo comunale con n. 2500 del
11/01/2019);

Vista la Legge Quadro n. 447/95;

Visti il D.P.C.M. 01/03/1991 ed il D.P.C.M. 14/11/1997;

Vista la L.R. n. 28/2001, la D.G.R. n. 896/03 e la D.G.R. n. 809/06;

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo,
parte integrante del Piano di Risanamento Acustico Comunale, approvato con D.C.C. n. 115 del
17/12/2009;


DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento amministrativo è il geom. Silvano
Simonetti, Responsabile dell’ Ufficio Porto e Gestione Ambiente del Comune di Senigallia, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
AUTORIZZA

la ditta “PORTA MAZZINI srl” con sede a Senigallia (An) in Piazza Saffi n. 25, ad eseguire
lavorazioni edili presso il cantiere ubicato in Via Baroccio/Via Mercantini, autorizzando la deroga
alle disposizioni previste dal Regolamento per lo svolgimento delle attività rumorose a carattere
temporaneo (Piano di Risanamento Acustico Comunale), in considerazione che le operazioni si
effettueranno nel periodo dal 07/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 07:00, in orari compresi tra le ore
06:00/22:00 per il periodo diurno e dalle ore 22:00 alle ore 06:00 per il periodo notturno;

La ditta “PORTA MAZZINI srl” dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:

Dato che le fasi di cantiere comporteranno un impatto acustico rilevante per le zone
limitrofe, la Società dovranno fare ricorso a modalità operative di gestione del cantiere stesso, volte
a contenere, per quanto possibile, i livelli di inquinamento acustico prodotto, anche ricorrendo a
barriere acustiche temporanee;

si ricorda che per l’utilizzo in ambiente esterno di apparecchiature e macchine di ogni
genere, ciascuna di esse dovrà ottemperare, ove applicabile, a quanto previsto dal D. Lgs. n. 262/02
e ss.mm.ii., dal titolo “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”.;

si rappresenta la necessità di informare i cittadini che risiedono nelle immediate vicinanze
della zona circa il disagio provocato e la durata delle operazioni in maniera che ciascuno possa
adottare comportamenti precauzionali;

in ogni caso, dato che le attività si svolgeranno prevalentemente in orario notturno, il livello
sonoro non dovrà superare il limite di 70 dB(A).
Gli Agenti del Corpo di Polizia Locale e gli altri Organi preposti avranno cura del controllo della
presente autorizzazione, secondo quanto previsto al paragrafo 12 del Regolamento per lo
svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo (Piano di Risanamento Acustico
Comunale), rubricato “Misure e controlli”.
In caso di inosservanza, si procederà a termini di legge, secondo quanto previsto al paragrafo 13
(“Sanzioni”) del medesimo Regolamento.
Il presente Atto potrà essere impugnato dall’interessato con ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, oppure, in
alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
decorrenti sempre dalla data di notificazione.
Dott. Ing. Roccato Gianni
Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente
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UFFICIO PORTO E GESTIONE AMBIENTE
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