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ORDINANZA  N. 15 DEL 29-06-2022 

OGGETTO:  COMPORTAMENTI IN PUBBLICO LESIVI DELLA QUIETE 
PUBBLICA  

IL SINDACO 

Premesso che nel periodo estivo il Comune di Sant’Eufemia a Maiella è meta di numerosi visitatori e turisti 
nonché di proprietari delle seconde case; 

 

Considerato che sono pervenute numerose segnalazioni di cittadini relative a schiamazzi e rumori molesti 

in luoghi pubblici nonché occupazioni non autorizzate di aree pubbliche per attività conviviali e barbeque 

all’aperto; 

Riscontrato che le constatate suesposte condotte creano, soprattutto durante le ore notturne e negli orari 

di riposo pomeridiano, un notevole disturbo alla quiete pubblica nonché condizione di degrado al decoro 

ed al contegno degli spazi collettivi pubblici; 

Considerato che è necessario che l’ambiente pubblico comune sia usufruito da parte delle persone senza 

arrecare disturbo agli altri e senza compromettere il contegno degli spazi aperti pubblici; 

Considerato che i comportamenti messi in atto costituiscono palese violazione delle esigenze di 
tranquillità della popolazione residente; 

Atteso che, nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi 

pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti senza nocumento per l’ambiente e il 

patrimonio storico ed ambientale dei luoghi, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare 

situazioni di degrado delle aree in questione e di pregiudizio del decoro e della libera funzionalità del 

transito della viabilità urbana, nonché contrastare i fenomeni e comportamenti che pregiudicano il diritto 

al ristoro e alla quiete, con nocumento, altresì, per l’equilibrio e la salute umana ed in danno della 

vivibilità dell’ambiente urbano; 

Ravvisata la necessità di adottare apposito provvedimento contingibile ed urgente al fine tutelare la 
tranquillità ed il riposo dei cittadini residenti; 

Visto l'art. 50, co. 5, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447; 

Vista la Legge Regionale 17 luglio 2007, n. 23; 
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ORDINA 

1. il divieto in tutto il territorio comunale dei comportamenti che sono fonti e causa diretta, ovvero 
mediata, di fatti e situazioni quali: schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti anche 
derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli e motoveicoli ovvero da apparecchi di diffusione 
sonora anche quando collocati in siti privati; 

 
2. il divieto di occupazione non autorizzata di qualunque area pubblica, ivi compresa la sede 

stradale, mediante il consumo sul posto di alimenti e bevande con il posizionamento di tavoli, 
sedie, barbeque e similari; 

 
3. il divieto in tutto il territorio comunale dell’esecuzioni di lavori che comportano l’impiego di 

mezzi meccanici e/o elettrici, comprese le lavorazioni manuali fonte di rumori molesti, dalle 
20,00 alle 7,00 e dalle 14,00 alle 16,30. 

 
Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa 
prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ai sensi e secondo le procedure previste dalla L. 689/1981. 

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, viene 
trasmesso: 

 alla Prefettura UTG di Pescara; 

 al Comando Stazione Carabinieri di Caramanico Terme; 

 al Raggruppamento Carabinieri Parchi, Stazione CC di Sant’Eufemia a Maiella. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni avanti il Tribunale 
Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è 
proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 
24/11/1971, n.1199. 

In deroga alla presente ordinanza sono consentite: 

 Attività, eventi ed iniziative attinenti al programma delle manifestazioni del Comune di 
Sant’Eufemia a Maiella e/o autorizzate dall’Amministrazione Comunale; 

 lavori, interventi ed attività che si rendano necessarie per le operazioni di manutenzione ordinaria 
e straordinaria sul patrimonio pubblico, eseguite direttamente dall’Amministrazione Comunale, 
da Enti Pubblici sovracomanuli o da questi commissionati; 

 lavori, interventi ed attività che si rendano necessarie per condizioni di urgenza ed indifferibilità, 
segnalate ed autorizzate dall’Amministrazione. 

Dalla residenza municipale, 29.06.2022 
 
   IL SINDACO 

      Dr. Francesco CRIVELLI  


