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ORDINANZA N. 3773  del  25/06/2020. 

 

 

OGGETTO:  RUMORI MOLESTI ESTATE 2020.           

 

IL SINDACO 

RICHIAMATI: 

 

-     Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i.; 

- la Legge Regionale, n. 9/2006 e la D.G.R  3355/2006 in materia di tutela dall’inquinamento acustico; 

- il piano di classificazione acustica del territorio comunale, approvato con delibera C.C. n. 33/2014; 

- la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni; 

- gli artt. 6, 7 del Codice della Strada e l’art. 7 del Regolamento di esecuzione; 

- la Legge Regionale n. 6 del 15/05/2017, Sistema Autonomie locali in Valle d’Aosta; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTA la vocazione turistica del comune di Courmayeur, è necessario salvaguardare la quiete pubblica limitando nel 

corso della stagione estiva l’emissione di rumori molesti derivanti dall’esecuzione dei lavori edili; 

 

CONSIDERATO: 

 

• che non è possibile sospendere completamente l’esecuzione dei lavori edili nel corso della stagione estiva, in 

ragione del limitato tempo in cui, per le condizioni meteo, alcune lavorazioni possono essere effettivamente 

svolte e del periodo di blocco che le attività edilizie hanno subito per le misure restrittive durante l'emergenza 

sanitaria COVID-19 ; 

 

• che in relazione all’incremento del traffico veicolare e pedonale dovuto all’aumento della presenza sul 

territorio comunale, i mezzi addetti all’allontanamento del materiale proveniente dagli scavi e all’esecuzione 

delle opere edili possono causare rumore, intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli; 

 

• che occorre quindi vietare i lavori più rumorosi fino alle ore 08:30 del mattino, dalle ore 12:30 alle ore 15:00 e 

dopo le ore 19:00, al fine di garantire la pubblica quiete ed il riposo nelle ore più delicate della giornata; 

 

• che gli autocarri addetti all’allontanamento del materiale proveniente dagli scavi lasciano sovente scie lungo le 

strade per le quali transitano, senza che si provveda da parte delle Ditte interessate, ad un’adeguata pulizia 

della sede viaria; 

 

ORDINA 

 

 

Il divieto di effettuare scavi durante il periodo da sabato 25 luglio 2020 e fino a domenica 23 agosto 2020. 

A partire da sabato 25 luglio 2020 e fino a domenica 23 agosto 2020, è consentita l’esecuzione dei lavori rumorosi 

solo ed esclusivamente dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 in tutto il territorio comunale 

di Courmayeur;  

Le imprese impegnate in lavori edili, oltre al rispetto degli orari sopra citati, dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti 

a limitare  le emissioni foniche nella maggior misura possibile ed ad evitare la produzione della polvere, lo spargimento 

di terriccio o altro materiale lungo le strade comunali.  
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Durante il periodo di cui sopra è fatto obbligo agli autocarri di portata superiore a 35 quintali, di percorrere la strada 

più breve, evitando in ogni caso, le vie che transitano attraverso i centri abitati; 

 

Il percorso di tali automezzi, sia a pieno carico sia vuoti, dovrà essere preventivamente concordato dagli interessati con 

il Comando della Polizia Locale di Courmayeur; 

 

In caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del 

Codice Penale, si applica una sanzione, ai sensi della Legge n. 689/1981, da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 

500,00. 

 

Durante il suddetto periodo sono sospese tutte le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico finalizzate alla 

realizzazione di opere edili ed alla posa di allacciamenti o reti nel sottosuolo delle aree stesse. 

 

La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza. 

 

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti nei termini di Legge. 

 

E’ prevista la deroga da parte degli appaltatori comunali, previo assenso del RUP. 

 

 

 

 

IL SINDACO 

F.to Stefano MISEROCCHI 


