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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

lO

. 'del

di

Sessione

. Reg. Del: N~

Seduta

OGGETTO,

••

Consiglio

Comunale

straordinaria

... pugblica

...

. prima

ed in
:..j

". '. convocazione

strie

l,

del

L'anno millenovecento

di Indu~

I

con mestieri

/

(

~:

(.!ì~:~la,raento per lo"
. \ esercizio

,/

alle ore .. 16.,3C>.. nella casa Comunale

Noy~mbre

mese di

I

I

rumorosi ed .incomo-!

e nella consueta

s~/a delle

adunanze

del Comune

I

Convocato

I

dio-

di

l

il Consiglio

Villafranca.!fo
'.

\

su deliberazione

della Giunta municipale

N.144

,1\'<

del

12/XI,/19.60

ed invitati i Consiglieril con é1vyiso
Q-\..-

noti{tcato ai sensi ~elr art. 48 del D. L. P. 29-.)0-55, n. 6; giusta referto

del

? ~-

Me~so comun'ale, il medesimo
Procedutosi

all'appellò

risultano:

Intervenuti'

'-

Dott.

'1

2Avy.
3 ...
4
5_

6
7

8
. t)

lO
11

17

Pe~i:p.()..(j.~()y'~

18

PJ:'Ot•..lnzOAciaMto:r:liJio
Sig •. R,1l..ggeri Antonino
~iVelardoPasquale
.l;ag. C~illi G:iuse:p;pe ...
Geom. r eraci
Orazio
....
, "~'."'...•......
..··
~,
··S:i:g.qurrò An~onino
ti
-' (Gia-éoppoÀ.htòn.io
••
Quartaronello
Gaetano

.

19 ."
20
Non intervenuti

·c

1>

"l?\1g1ia.Ga.~i;~<:>
~C?~

13 :

!>rot.Pullia ..Piètro'

1~

I.nterven,uti

~

Bonanno Nico*ò .~

12

14

si è riunito.

•.. ~~J:'~

l

2

I

.

4 .'.

5 ..

..~.E3.i;~~.o

6
7

8
9
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Dei non intervenuti

lO

giusti{tcano

/. assenza:

che il numero

.

l/I

t

Constatato

...&&&&& ..

3 ..

Dott. Caro.panelle.:·PasquaJ.e
Prof.Bruno Matteo

16

.It1paPa.squale .

dei' presenti è legale, il Sig...

~Otto ..:Sona.np.e>
••

assume
quale assiste
Tip. Tirrenia

il Segretario

- Villafranca

Tirrena

Comunale

Sig .

la Presidenza

::

••••••••

1;..

•••

e dichiara

.Do.tt .•...La...;Ro.c.c.a..,N.a.tale ...-

..

Nicolò-S:inqaOO

aperta

la seduta

alla
. . ..

Wl',

"

lO

IL PRESIDEN~
Dichiara al Consesso che gli argomenti
za della presente

convocazione

presto appena approvati
all'O~le

che hanno formato l'urgen-

sono stati trattati e deliberati,

e più

d.lla On/le C~PoC. dàvranno essere portati

Pastore Ministra per la Ca~sa del Mezzogiorno

a Roma, insie-

me a tutti gli alligati riehiestio
~-

Adesso ·attinente anche alla zona indastriale
mezzo importante' che é qq.ello del Regolamento

vi ~ un altro oggetto

per ladis'ciplin-a'di in-

dustrie e ~,estie;i .rumorosi/fncomodi.

'.
,

"

Si trattaddi

discutere e deliberare

dalla Casa Editrice Noccioli
stio E' un regolamento

un regolanién'tò tipo é~dit~

di Firenze e preparato

da insignì giuri-

tipo che disciplina' le industrie

e i mestieri

rumorosi o incomodi?

così. da evitare a quelli che verranno

all'Amministrazione,

di non avere una disciplina in materia.

Intervengono

il Consigliere

Campanella

che dive essere meglio

leggerlo per conoscere i rimedi da adottare,
legnameria

con pialla rumorosao

rinviare la trattazione

dopo di noi

specie verso qualche fa-

E il Consigii~re

di tale oggetto perla

Se~giche

propone

sua import~ia:
Q

Il Presidente

risponde

,

che é bene sin da ora;s:Dabilire t~l~ di-

sciplina, perché se debbano venire industrie ~ mestieri r~oros±
dobbiamo preveni~e

o reprimere

determinate

Non si tratta di approvare" ul regolamento
ltesercizio

di

ma di disciplinare

noi

inst~llazionirumoroseo
che disciplina,

industrie o me~tieri nocin

che a sua volta debbono nascere nella. determinata

~cçtll1lB'

o,incomodi

zona se non si vuole

,.

;1

che vengano le industrie per cacciare gli abitanti

di Villafranca.
o

Noi dobbiamo dare a questi abitanti la quie~e, ,la ~ranquillità
ma nel contempo aiutare la venuta di al tre .industrie,•.
Indi legge vari articoli
Il Consigliere

del Regolamento

sulla'loro imp0rtanza.

Sergi insiste di rinviare la trattazione

di tale

oggetto o
Il Presidente

altri non chiedendo la parola pone a votazione per

alzata e seduta la propo~ta._del Consigl.Sergi.

Chi non l'approva

si

alzio Presenti N.15 - Assenti N.1 - Si alzano No3 consiglierio
Il Presidente

proclama l'esito dicendo che

'. spinta con voti N .12' contro N .3.-

la proposta Sergi é re-

•
~nd{

pone a votazione

il Rego~amento

di alZ1.

do chi non l'approva

Si alzano' N.3 consiglieri.
1

votazione

per alzata e seduta dicen-

Il Presiden'te proclama
é approvato

dicendo che il regolamento

llesito della

co~ voti N912 con-

I

trb No 3.

.

Pertanto

'

IL CONSI GLIO
Udita la iìelazione del.Presidente; ,
tipo edito dalla Casa ftMZMX«XX Edmtrici

Visto il Regolamento
\:

\:

Noccioli

'\

di Fmrenze,

che conta No18 arti~oli;

Ritenuta la necessità
le industrie

di provvedere

e i mestieri rumorosi

sin da ora a disciplinare

b -incomodi;

Considerato' che per quelli esisteati

si possono

dettareI norme

tecniche per attenuare i 'rumori;,
Uditi i consiglieri
Visto l'art.l09

intervenuti

nel.dibattlhto;

del Regolamento

. Comunale

No297 secondo il quale i Comuni possono
,

12/2/1911

stabilire norme in materia;

,

I

del 29/10/1955

Visto il D.L.P9Reg.No6
.
,'N93 del 29/10/1957; -

e ProTole

. ,

e relativo regolamento

,

A maggioranza

,
"

v

assolu'ta di voti;
DELIBERA

Approvare

il R~golamento

Comunale per la disciplina

strie e dei mestieri rumorosi

o inpomodi,

delle indu-

come in quello tipo, che

I

consta di numero 18.~rticoli
-

'-

(

<;.

- e c~e si a~liga al corpo della pre-

n.

sente~
ti ti

REGOLAMENTO
C A P lO

IMPIANTO

I "

IO

DI INDI STRIE ED ESERCIZIO

DI MESTIERI RUMOROSI

OD INCOMODI
ART. 1

E~ vietato nell'interno
le vie Nazipnale

dell'abitato,

nel perimetro

113 lato monte e la Via Provinciale

~- Rione Castello fino alla ultima abitazione
l'impianto

di industrie

o mestieri

Consortile

della contrada

che richkedono

nari o di strumenti..~ quali producono

compreso tra
del

Villezzi

l'uso di macchi-

continuamente,

od anche sal"

•

Sono considezati

mestieri

deraio, d~l lattoniere,
del mugnaio,
I

CI

rumorosi

del materassaio,

del;tornitore

macchine,

del fabb:ro, del falegname,
di

__

di motori o per l1uso continuo

no molestia

~uello del cal-

e tutti gl~ altri che per l'azione

I

(,

od incomodi,

di strumenti

m~u~li,~eca-

al vicinatoo
ARTo 3

E' vietato esercitare

le suddette iBdustrie

IDita ài éliiese, 6spedali,

0·- me

Case di cura, Sanatori,

stieti in :prossi....

Scuole, altri Isti___ Ci

tuti e uffici pu"lic1.
AliT. 4

L'i:mpianto delle predeLtte indus-trii o me stieri potrà essere
autorizzato
predetta

soltanto alla dist~z.a

non inferiore

a metri 300 dalla

zona delimitatao
ARTo

Nelltinterno

dell'abitato,

5
ma. lontano almeno mo300 dai· luoghi
o

di cui all art.3,

potranno

t

arti ed i mestieri,

essere consentiti

[>

(l

le pro:t'essi,oni:l,
l? BJè:

i cui rumori sono lievi e possano,

so, essere attenuati

in modo da non disturbare

in ogni ca-

la quiete dei citta-

dini.
ART. 6

Per gli impianti
tualmente

preveduti

in esercizio,

esecuzione

di tecnici per accertare

degli inconvenienti

lamentati

di lavori anche con l~applicazione

altri accorgimenti

artt.1, 2 e 5', at-

il Sindaco potrà anche su reclamo

tadini, disporre un sopraDuogo
stenza e l'entità

nei precedenti

tecnici o meccanici

dei cit-

la sussi-

e prescrivere
di silenziatori

atti a sopprimere

la.
o

od a ri-

durre i rumori.
ARTo '1

In ogni caso, qualsiasi
stieri rumoT~si

e-sercizio di pro:t'essioni,-arti o me-

non può incominciare

- si oltre le ore 20 daI IO novembre
-'oltre le ore, 21 dal l° maggio

prima delle ore 7 ne protraral 30 aprile e dalla ore 6ad

al 31 otto\re<>-

•

ARTo 8

Per ottenere l'autorizzazione
che comunque prod.cono
,

incomodi,

a nuovi impianti

rumori che possono ritènersi molesti od

l',

l'

gli interessati

bollo competente

di industrie

dovranno dirigire analoga domanda in

al Sinda.co,'spieganlo la na.tura delltesercizio,

fornendo le indicazioni

necessarie

s1.1l1a.q~a.n:tità
equ~ità'-del-

la forza motrice

del macchinariQ
impiegato
.
i disegni illustrativi dell'impianto.

e allegando i tipi e

'

l '

\

I relativi

accertamenti

saranno

a spese della parte richiedent~
Comunale

fatti esegu~re

la licenza,

dal ,Sindaco

e a meZ00 di tecnico

o

-

Il sopraìuogp

,

tecnico richiede il versame~to

della indennità

r

di ~.10500 da ripartirai

in ~.1000 per competenze

tecniche e ~o500~

per diritti atti amministrativio
ARTo 9
Il Sindaco, nel rilasci~eola
liutte quelle condizioni
,

licenza, potrà subordinarla

che reputerà

,"

opportune per evi:Dare od at-

_-

tenuare i rumori e garentire

a

.

lateicurezza

i

e l'incolumità

pubblicao

ART. 10

Li ditte esercenti

stabilimenti

tçri e simili dovranno prendere
re la diffusione
me pure a.

industriali,

officine,

le 0J?portune precauzioni

\

'I

lungo le vie a tti.~tf anche se detti

odmri non arreçhino pregiudizio

alla salute.

Dovrà pure da chiunque esaere evitata la diffusione
o detriti di qualsiasi

di~fida la vietata diffusione per-

manga, il Sindaco potrà, con apposita ordinanza,
sura dell'opificio

di polvere

genereo

Qualora, malgrado l'avvenuta
industriale,

la soppressione

disporre la

chiu-

del deposi to ed in

~

tutte quelle mis't.lrechevalgono a far cessare le

cause del disturbo ed a conciliare
rispetto

per evita-

di odori o fumi molesti agli abitanti vicini, co-

semplici passanti

genere adottare

labora.-

l'esercizio

dovuto alla quiete dei cittadinio

./.

delle industrie

col

IO

ART. 11
Gli eventuali trasferimenti

delle industrie

·località all'altra, sono subordinati

esistenti

all·autorizzazione

da una
del Sin-

(

daco a~ quale dovrà essere diretta analoga domanda con le formalità indicateall'arto8o
'"

ART. 1'2
•.

I

E' vietato accendere
pubblici,

fuoco sulle strade, piazze e passeggi

salvo le necessità

di dover provvedere' alla esecuzio\

ne di lavori sul suolo stradale per la relativa incatramatura.
t

E' pure proibito accendere
altri locali

privi dell'occorrente

.condotto per lo sfogo del

fumo. Ciò 'anche davanti alle stesse botteghe

e sui marc;lapiedio

In ogni caso non può farsi uso di mate~iali
lino emanazioni

.

~uoco nelle officine, botteghe od

disgustose

dai quali eSa-

od.incomo.de.ARTo 13
~

,

E' fatto obbligo
a chiunque
I
.

di evitare

che nelle pubbliche

liquidi e sost~te

che siano di mole-

c

•

vie e piazze si riversino

stia od incomodo pubbJJicoo
-

..

'ARTo 14

'-:

Prima delle ore 23, dal 10 ottobre al 31 marzo, e dalle
e

30 settembre, é proibita

ore 24 dal l° aprile'al

dei pozzi neFi'e il trasporto
esalazioni

di qualunque

la vuotatura.

sostanza, le cui

siano 'moleste e nocive al pubblieoo
:Xllftsm

CAPO

II

P'ENALITAJJ

J

E,P'ROCEDURA

ARTo (15
Le contravvenzioni

I

alle disposizioni

to sono punite con.l'~mmenda

da un,minimo

del presente Regolamendi ~.1.000 ad un mas-

simo di ~.5GOO.
La spessa pena é applicabile
ordinanze

alle contravvenzioni

che verranno emesse dal Sindaco ••

alle

•

Per le contravvenzioni
si procede

all~art.7

a norma dell'art.659

del presente regolamento

del Codice penale e dell'art.66

del T.U. delle leggi di PoSoArt.

16

In tutti i casi nei quali sia constata un'azione
regolamento,

il Sindaco,

contravvenzione,

to arbitrario

sia in seguito all'accertamento

sia indipendentemente

diffidare l'autore

al presente

della infrazione

da essa,

della

potrà sempre

ad eliminare lo stato di fat-

od illegale, prescrivendo

all'uopo un termine pe-

rentorio.
Dee~rso inmtilmente

detto termine, la procedura

corso fino alla sentenza

del magistrato.

Dopo la condanna del contravventore,
re l'esecuzione

d'ufficio

del contravventore
con i privilegi

avrà il suo

il Sindaco potrà ordina-

dei lavori occorrenti,

le spese relative

fiscali stabiliti

ponendo a carico

da riscuotere

nelle forme e

dalle leggi vigenti.

Art. 17
Per l'accertamento
applicheranno

e la definizione

le norme stabilite

delle contravvenzioni

si

dagli artt. 106 a 110 della leg-

ge comunale e provincialeo
ARTo 18

Il presente regolamento

abroga ogni altra precedente

zione in materia ed entrerà in vigore dopo l'approvazione
Commissione

Provinciame

dalla sua pubblicazione

di Controllo
o tU'

&&&8c&&

e decorsi'~uindici

disposidella
giorni

r

" presente verbale, previa lettura, si so~toscrive in segno di conrerma .

•

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE

F/to

uF/:to..~.~()~~o.u

ANZIANO

IL SEGRETARO

G.Perino

uJ!!/"t()

CERTIFICATO

DI

li .La Rocca

PUBBLICAZIONE
all' Albo

Pretorio il
Regione'

Dalla

residenza

municipale,

Per copia conlorme

li

28

ad uso amministrativo.

26 novembre

Addì

1960

IL SiNDACO

Visto

,

,

con
IL SEGRETARIO

Div.

N.

Seduta del

VISTO;

COMMISSIONE PROìJ!NCIALE DI CONTROllO
M ESSI

7:;

N,A

--

3.kf Oiv .. 2..~ Sedu~a del.l.9.,:: ..lt~
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N ..

Visto: Non si risccnLl':mo vizi di IcgiL!.\iì,:Là
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T

(/f
.o

IL PRESIDENTE

l
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per uso amministrativo.
196

