
 

 

 

 

COMUNE DI VARAPODIO 
89010      PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

******************** 
Via Umberto I, Tel. 096681005 - Fax 096681729 – Codice Fiscale n° 00264540808 

 

Registro delle ordinanze n° 19 del 18/10/2012 

 

I L  S I N D A C O 

Premesso che l’inquinamento atmosferico da rumore, sia per il numero dei soggetti esposti sia 

perché viene percepito come maggiori cause di disturbo della qualità della vita dei cittadini richiede 

interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti; 

Ritenuto di intervenire sull’intero territorio comunale attraverso il ricorso a speciali forme di 

contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa interruzione parziale o totale di 

determinate attività, che possono turbare l’ordine e la quiete pubblica; 

Considerato l’alto valore che il silenzio ed ogni forma di riposo assumono per una eccellente 

rigenerazione psicofisica della persona umana; 

Dato atto che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la 

prevenzione e la repressione dei rumori molesti e la limitazione di quelli necessari;  

Vista la legge 26/10/1995, n. 447; 

Visto il TUEL 18/08/2000, n. 267, in particolare gli artt. 50 e 54; 

Vista la legge 24/11/1981, n. 689; 

O R D I  N A 

Il divieto generale, nei giorni festivi, su tutto il territorio comunale, di provocare rumori molesti 

causati senza utilità, dovuti a difetto di cautele o per negligenza, tali da superare la normale 

tollerabilità, che per la loro natura turbano il riposo e la tranquillità dei cittadini residenti o 

dimoranti nell’abitato. 

R E N D E  N O T O 

L’inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinari alla presente ordinanza comporterà 

l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 € a un massimo di 

500,00 € con ammesso pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 del 24 novembre 1981, n. 

689, pari ad € 50,00, fatto salvo quanto previsto dalle norme amministrative di rango superiore e 

dagli artt. 650 e 659 del C.P. 



D E M A N D A 

Agli operatori del Servizio di Polizia Locale ed agli organi istituzionali preposti l’incarico di 

vigilare sull’applicazione delle disposizioni contenute nel presente atto. 

D I S P O N E 

Che la presente ordinanza sia affissa in tutti i luoghi pubblici, sia data altrettanta pubblicità nelle 

forme e nei termini di legge e mediante consegna in copia alle seguente Autorità e soggetti: 

Al Comando Polizia Locale di Varapodio; 

Al Comando Stazione Carabinieri di Varapodio; 

All’Albo Pretorio on-line Comunale. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 18/10/2012 

 

Il Sindaco 

Dott. Orlando Fazzolari 

    


