Comune di Modena
Settore Politiche Economiche e Sport
Servizio Attività Economico – Commerciali

Data 30.03.2010
Prot. PG 37914

OGGETTO: ORARI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI AUTOLAVAGGIO

IL SINDACO
Richiamata l'ordinanza PG. 153829 IE 12659 del 18/11/2003 ”orari di apertura degli
autolavaggi” e rilevata la necessità di apportare alcune integrazioni alla stessa al
fine di meglio precisare le prescrizioni e gli ambiti di applicazione delle sanzioni;
Confermata, a tal fine, la necessità di regolamentare l’orario di esercizio degli
impianti di autolavaggio, al fine di salvaguardare la tutela della residenza in
riferimento ai vigenti limiti di legge in materia di inquinamento acustico ed
ambientale.
Visto l’art. 50, comma 7 del Decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i.;
Vista la Delibera n. 35 approvata dal Consiglio Comunale in data 29.5.2008 “Piano
dei tempi e orari della città: linee di indirizzo” con riferimento agli indirizzi espressi in
materia di orari delle attività economiche della città;
Visto l’art. 6 della Legge n. 447 del 26.10.1995 e s.m.i;.
Vista la L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni;
Visto altresì il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Modena, che, all’art.
25 pone limiti di orario molto restrittivi per le attività e le lavorazioni rumorose;
Sentito il parere degli altri Servizi competenti in materia di rumorosità ed ambiente
e di controllo nonché delle Associazioni di Categoria;

DISPONE
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1. I gestori di impianti di autolavaggio di veicoli in aree aperte al pubblico
sono tenuti a rispettare il seguente orario massimo di apertura:
•
•

giorni feriali: dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
giorni festivi: dalle ore 8,30 alle ore 22,00.

Tali orari devono essere rispettati anche dai gestori di impianti di
autolavaggio a self-service.
2. L’attività di autolavaggio deve comunque essere esercitata nel rispetto dei
vigenti limiti di legge in materia di inquinamento acustico ed ambientale.
3. Nell’area dell’autolavaggio dovranno essere posti cartelli chiaramente
visibili con indicati gli orari di funzionamento, il divieto di utilizzare le
autoradio nonché di tenere acceso il motore dei veicoli durante la sosta
nell'area annessa agli impianti di autolavaggio.
4. Durante l’orario di chiusura dell’attività l’area dell’autolavaggio dovrà
essere resa inaccessibile alle auto attraverso adeguata chiusura dell’area
stessa.

DEROGHE
Potranno essere autorizzati ampliamenti dell’orario massimo di apertura previa richiesta da parte dei gestori degli impianti al Servizio Attività Economico – Commerciali, comprensiva della seguente documentazione:
• documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della
D.G.R. 673/2004 da tecnico competente in acustica. Tale documentazione dovrà essere relativa al rumore generato dalle sorgenti fisse a servizio
dell’attività;
Il rilascio dell’eventuale ampliamento dell’orario:
-

sarà subordinato alla verifica della documentazione / dichiarazioni sopra
elencate;

-

potrà comunque essere revocata nel caso di reiterati disturbi alla quiete
pubblica.
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SANZIONI
Le violazioni ai punti 1, 3, e 4 della presente Ordinanza comportano l’applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00 ai sensi e per gli
effetti della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni. Per le violazioni al
punto 2 della presente Ordinanza si applicheranno le sanzioni previste dalle Leggi
n. 447/95 e n. 152/2006. In caso di particolare gravità o di recidiva potrà essere
disposta la sospensione della attività per un periodo non superiore a 20 giorni. La
recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in
un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria.

La presente Ordinanza sarà:
pubblicata all'Albo Pretorio per giorni quindici:
• resa nota mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Modena;
• trasmessa alla Polizia Municipale e alle Forze di Polizia di Stato;
• trasmessa alle Associazioni di categoria.
•

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, dalla data di
pubblicazione, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale addì 30.03.2010
Per IL SINDACO
L’Assessore alle Politiche Economiche
Graziano Pini

L'originale firmato è posto agli atti del Settore.

