
Ordinanza del Sindaco

del  52 n. 11/10/2021

Prot. Gen. 159038/21

Oggetto:  Proroga termini Ordinanza Sindacale  n. 37 del 23.07.2021

Pos: 6.9-dc-05-2020-PRV-09

IL SINDACO

RICHIAMATI:
 il Regolamento acustico Comunale e la disciplina delle attività rumorose di cui alla

Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 25.07.2011
 la L.R. n. 28 del 14.11.2001, recante “Norme per la tutela dell'ambiente esterno e

dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche”;
 D.P.C.M.  del  14.11.97,  recante  “Determinazione  dei  valori  limite  delle  sorgenti

sonore”;
 Art.  9  della  L.  n.  447 del  26.10.2021,  recante  “Legge quadro  sull'inquinamento

acustico”;
 Art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, recante “Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali”;
 il D.L. n. 194 del 19.08.2005, recante “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa

alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”.

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 37 del 23.07.2021 (di cui al ns. Prot.
Gen. n. 0117204/2021 del 26.07.2021) con la quale quale si ordinava, ai sensi dell’art. 10
Regolamento acustico Comunale, alla …. omissis ..., per ….omissis ….  l'esecuzione di
quanto necessario per la regolarizzazione delle emissione sonore disturbanti, attraverso
l'effettuazione delle seguenti attività:   
1.  predisposizione e trasmissione a questo  Comune, entro e non oltre  10 giorni  dalla
notifica della presente Ordinanza, di una relazione intermedia sugli interventi già eseguiti a
riguardo  nonché  quelli  che  si  vorranno  ulteriormente  attuare  per  la  risoluzione  del
problema;

2. realizzazione, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, di tutti
gli  interventi  necessari  a  ricondurre  le  emissioni  acustiche  entro  i  limiti  stabiliti  dalla
normativa vigente;

3.  adozione nel  frattempo,  con effetto  immediato,  di  tutti  gli  accorgimenti  necessari  a
limitare/mitigare le emissioni rumorose, in particolare riguardo alle aree di carico/scarico;

4.  trasmissione,  una  volta  eseguiti  gli  interventi  necessari  alla  regolarizzazione  delle
emissioni sonore, non oltre i 20 giorni successivi alla scadenza dei termini fissati al punto
due  per  l'adeguamento  richiesto,  quindi  entro  80  giorni  dalla  notifica  della  presente
ordinanza, di una relazione a firma di Tecnico competente in Acustica, nella quale vengano
descritti la tipologia degli interventi di bonifica acustica adottati e venga dimostrato il rientro
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nei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ai sensi del Regolamento Acustico Comunale di cui
alla Delibera Consigliare n.84 del 25.07.2011;

PRESO ATTO del carteggio intercorso, con particolare riguardo alla nota di cui al ns. Prot.
Gen. n.157716/2021 del 07/10/2021, con la quale ….omissis …. ha richiesto proroga del
termine finale, fissato con la sopra richiamata Ordinanza Sindacale, per l'esecuzione di
quanto indicato al punto 4. della stessa Ordinanza Sindacale;

CONSIDERATO che la  suindicata richiesta di  proroga (nello  specifico di  17 giorni  dal
termine fissato nell'Ordinanza Sindacale di cui sopra) è dovuta all'impossibilità tecnica da
parte della  ditta  incaricata  dalla  società ….omissis  ...   di  effettuare le  misurazioni  per
condizioni  meteo avverse che non permettono di  effettuare tali  misurazioni  secondo le
regole tecniche previste dalle norme regolamentari in materia;

CONSIDERATO, peraltro, che, con nota assunta a ns. Prot. Gen. n. 0122787/2021 del
05/08/2021, la società … omissis ... ha notificato analiticamente tutte le azioni intraprese a
seguito dell'avvio del procedimento per la riduzione delle emissioni sonore (prot. 152533
del 20/09/2019) ottemperando, così ai punti 1, 2 e 3 dell'Ordinanza Sindacale n. 37 del
23/07/2021;

RITENUTA, dunque, tale richiesta di proroga fondata, in quanto sostenuta da motivazioni
circostanziate e a causa di forza maggiore,

ATTESA la propria competenza all'adozione della presente Ordinanza in base agli artt.
artt.  50  e  54  del  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.2000,  recante  “Testo  Unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'art. 31 della L. n. 265 del 03.08.1999”.

Per tutte le motivazioni in premessa argomentate e che espressamente si richiamano,

DISPONE
 di prorogare il termine finale, fissato con l'Ordinanza Sindacale n. 37 del 23.07.2021, al

31.10.2021, dando atto che, ad esclusione del termine finale, rimane inalterato quanto
previsto e disposto con la suddetta Ordinanza Sindacale n. 37 del 23.07.2021, che qui
si intende integralmente richiamata ed ai cui contenuti comunque si rinvia.

 che la presente Ordinanza Sindacale sia resa nota mediante:
- notifica diretta al soggetto obbligato (… omissis ...);
- pubblicazione all'Albo Pretorio;
- pubblicazione sul sito internet del Comune di Ancona.

 che copia della presente Ordinanza Sindacale venga trasmesso:
- alla Procura della Repubblica presso Tribunale di Ancona;
- al Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale – N.O.E. di Ancona;
- all'A.R.P.A.M. - Dipartimento Provinciale di Ancona;
- a …. omissis ….  che rappresenta i privati che lamentano il disturbo.

 che sia effettuata l'assegnazione della presente Ordinanza Sindacale ai seguenti Uffici
del Comune di Ancona:
- Direzione Ambiente, Verde Pubblico;
- Comando di Polizia Locale;
- Ufficio Avvocatura.

INCARICA
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 il  Comando  di  Polizia  Locale  del  Comune  di  Ancona  di  provvedere  alla  verifica
dell'esecuzione di quanto ordinato e disposto;

 la  Direzione  Ambiente,  Verde  Pubblico  del  Comune  di  di  Ancona  di  coadiuvare  il
Comando di Polizia Locale del Comune nell’attività di verifica dell'esecuzione di quanto
disposto;

 il  Comando  di  Polizia  Locale  del  Comune  di  assumere  le  eventuali  iniziative
sanzionatorie previste in caso di inadempienza secondo quanto indicato dalla vigente
normativa e riportato al punto dispositivo della presente Ordinanza.

AVVISA
 che avverso la presente Ordinanza Sindacale può essere presentato ricorso al T.A.R.

Marche nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto medesimo,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24.11.1971, n.1199) entro 120
giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto medesimo;

 che il presente provvedimento diventa esecutivo con la pubblicazione all'Albo pretorio;
 che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ex  L.  241/1990,  è  individuato  nella

persona  dell'Arch.  Roberto  Panariello,  dirigente  della  Direzione  Ambiente,  Verde
Pubblico del Comune di Ancona;

 che,  ai  sensi  della  L.  241/90,  si  può  prendere  visione  degli  atti  del  procedimento
depositati  e  consultabili  preso la Direzione Ambiente,Verde Pubblico del  Comune di
Ancona, sita in Via Cialdini n. 54.

Il Sindaco
   Avv. Valeria Mancinelli
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:  

- a Decreto / Ordinanza sindacale   n. 52  del 11/10/2021  

- a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. _________________________________________ 

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”   DEL 

SITO WEB  DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI  ALTRE 

FONTI SPECIALI). 

 

  (1)  IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO. 

Il Dirigente della Direzione 

 
 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di 

delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali: tutte dette delibere di 

organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente 

o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione 

Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto. 

 

  IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO: 

           

                 per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.   

              X anche ai fini dell’efficacia dell’Atto: 

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi  * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica 

amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un 

compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato (…)  

sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.” (ai sensi 

dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013); 

 

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione 

ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e 

attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) 

”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013); 

 

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione 

della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa  (preventivamente) 

dall’incaricato: “Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto. (…). Comma 4. La dichiarazione di cui al 

comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4 del 

D.Lgs. 39/2013) 

 

d) La pubblicità degli atti  di governo del  territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,   

piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro varianti, e' condizione per 

l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013) 

                                                                                                                                       Il Dirigente della Direzione 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUBBLICAZIONE  ALBO  PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel  

D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 

della L. n. 69/2009 (“ atti e provvedimenti amministrativi ”) 
 

X Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a 

quelle del GDPR – General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee 
guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web  da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 
3.a. Deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014), 

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO  

 

 

 

Il Dirigente della Direzione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  (1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO 

 

 
Il Dirigente della Direzione 
 

 
 
 

                                                                                                                  
 
 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di 
Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli 
atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”. 

 
    Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere 

barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma 
solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro)  come chiarito dall’art. 5, 
comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 

2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti 

di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del 

privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative 

all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame 

congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri 

dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', 

nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”.  
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