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Prot. n.0005770 

 
ORDINANZA N.24 DEL 05.07.2013 

 
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE EDILE E SIMILI SUL 

TERRITORIO COMUNALE 
 

Il SINDACO 

Premesso:  

• Che il territorio comunale di Praiano rappresenta un patrimonio di incomparabile 

bellezza paesaggistica naturale ed ambientale si da costituire, a livello 

internazionale punto di riferimento turistico da tutti unanimemente riconosciuto; 

• Che è opportuno adottare idonee iniziative finalizzate ad eliminare ogni forma di 

degrado e disturbo ambientale, in particolare per quanto riguarda alcuni aspetti 

quali: utilizzo animali da soma, trasporto e deposito materiali edili e di risulta, 

utilizzo attrezzature rumorose, decoro dei cantieri; 

• Che, pur rivestendo un ruolo importante nell’economia del paese, è necessario 

adottare un provvedimento di regolamentazione delle attività connesse 

all’attività edilizi; 

• Che, nel corso di un incontro tra l’Amministrazione e i titolari delle imprese edili, 

è emersa una comune identità di vedute nello stabilire una proficua 

collaborazione tesa a garantire, da un lato, lo sviluppo dell’attività edilizia e 

dall’altro a preservare il decoro urbano nella nostra cittadina, soprattutto nel 

periodo primaverile – estivo, mesi nei quali è più alta l’affluenza turistica; 

• Che, nelle more di predisporre un provvedimento organico, di disciplina generale 

delle attività edilizie operanti sul territorio da integrare anche con il redigendo 

Regolamento Edilizio, necessita adottare idonee misure stante il periodo estivo ad 

alta affluenza turistica; 

Visti: 
 

� gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
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� lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

1. Nel territorio comunale nel periodo  8 luglio 2013 – 15 settembre 2013 è fatto 

divieto: 

• Utilizzare animali da soma per il trasporto di materiale; 

• Utilizzare attrezzature rumorose quali compressori, martelli demolitori, escavatori, ecc.., nella 

fascia oraria compresa tra le ore 14.00 alle ore 10.00; 

• Utilizzare attrezzature rumorose quali compressori, martelli demolitori, escavatori, ecc.., per 

tutta la giornata, limitatamente al periodo 01 – 31 agosto 2013; 

• Parcheggiare attrezzature da cantiere e mezzi meccanici (compressori, carrelli elevatori, 

escavatori, ecc..) nelle aree destinate alla sosta degli autoveicoli; 

• Abbandonare materiale di risulta e/o inerte e da costruzione sul suolo pubblico. In tal caso le 

aree occupate dovranno essere preventivamente autorizzate, in conformità a quanto previsto 

dal Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ed appositamente 

transennate e delimitate. La recinzione dovrà avvenire in maniera decorosa, evitando l’utilizzo 

di sistemi precari;  

2. Data la particolare vocazione turistica del nostro paese, si invitano tutte le 

imprese edili ad adottare idonee soluzioni estetiche tese a mascherare ed allo 

stesso tempo abbellire i cantieri, soprattutto quelli che si presentano 

particolarmente invasivi dal punto di vista ambientale; 

3. Eventuali deroghe alla presente ordinanza, potranno essere autorizzate dal 

Sindaco, previa motivata richiesta, a fronte di comprovate ed inderogabili 

situazioni di ordine pubblico; 

DISPONE 

Che la presente Ordinanza venga notificata a tutte le imprese edili operanti sul 

territorio comunale di Praiano, comprese quelle appaltanti lavori pubblici; 

       AVVERTE 

Chiunque viola le disposizioni: 
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• Sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 250,00; 

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro 

la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale 

Amministrativo regionale della Campania o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Gli agenti del Comando della Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e del 

rispetto della presente ordinanza. 

 
 
 
Praiano,  5 luglio 2013 

IL SINDACO 
                                                                                Giovanni Di Martino 

 
 
 
 
 
 


