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Lavori edili rumorosi
L’autorizzazione ad eseguire lavori edili rumorosi al di fuori degli orari consentiti, vale a dire prima delle 7 o dopo le 19,
può essere data dal sindaco solo in casi particolari, che riguardano infrastrutture pubbliche o la garanzia di pubblica
sicurezza. Lo abbiamo spiegato a Celestina (nome di fantasia), che si chiedeva se fosse legittima l’esecuzione di lavori
di costruzione di un hotel di fronte alla sua abitazione in piena notte.
"Sono diverse notti che non chiudo occhio, a causa del rumore prodotto dal cantiere di fronte a casa mia, allestito per
realizzare un albergo”, ha raccontato Celestina rivolgendosi alla Difesa civica: “Gli operai che si alternano sono al lavoro
fino alle 2 di notte, e dopo una breve pausa riprendono alle 4 e mezza del mattino. Ma è regolare tutto questo? Non c’è
un limite all’inquinamento acustico a garanzia del riposo dei cittadini?”.
Abbiamo spiegato a questa cittadina che l’autorizzazione a lavori edili rumorosi in questi orari non è contraria alla legge,
ma non rispecchia le intenzioni del legislatore. Secondo la legge provinciale sull’inquinamento acustico (l.p. 20/2012,
allegato C, lettera a), le attività particolarmente rumorose sono consentite nei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 19: è vero
che il sindaco o la sindaca possono limitare o prolungare questi orari, ma fondamentalmente questo può avvenire solo
nel caso di infrastrutture pubbliche o a garanzia della pubblica sicurezza.
A Celestina abbiamo quindi suggerito di inviare al Comune un’istanza contro l’autorizzazione ai lavori, invitando anche i
vicini di casa a sottoscriverla: tanti più cittadini firmeranno l’istanza, infatti, tanto maggiore sarà l’attenzione che avrà dal
Comune la considerazione che il diritto alla quiete notturna dei confinanti, in questo caso, ha una chiara prevalenza sugli
interessi economici dei proprietari dell’hotel.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 946 020 – appuntamento gradito
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su:
www.difesacivica.bz.it
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