
ART. 74 

«1.Nel  caso  di  industria  insalubre  di  cui  all'elenco  del  D.M.  5  settembre  1994,  l'utilizzo  di
macchinari a scopo produttivo da parte di attività artigianali o industriali è soggetto a preventiva
presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P), di apposita Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A), relativamente all'azionamento macchinari.
Ai fini del presente articolo, l’utilizzo di macchinari è consentito per immobili:
a)  con  destinazione  d’uso  “attività  industriali  e  artigianali”,  attestata  da  un  valido  titolo
abilitativo, o che siano stati edificati per l’uso industriale e artigianale antecedentemente alla data
dell’entrata in  vigore della  legge n.  1150 del  17 agosto 1942 e per  i  quali  non sia mutata la
destinazione d’uso;
b) per i quali risulti attestata l’agibilità nei modi di legge;

2. Le aree della produzione sono previste nell'art. 27 del Regolamento urbanistico approvato con
deliberazione c.c. n. 38 del 3/08/2007 e le attività compatibili con la residenza sono esplicitamente
indicate nell'art. 24 comma 5 "destinazioni d'uso" e al Titolo VI del suddetto regolamento. 

3. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento edilizio, gli immobili e i locali in cui vengono
azionati macchinari a scopo produttivo da parte di attività artigianali o industriali non devono
essere utilizzati a uso abitativo;

4. L’utilizzo di macchinari a scopo produttivo da parte di attività artigianali o industriali è vietato
dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo negli edifici situati nelle immediate adiacenze di
locali  destinati  ad  uso  residenziale,  qualora  per  la  specifica  attività  non  sia  stata  presentata
valutazione di impatto acustico che attesti il rispetto dei valori limite del rumore prodotto per il
periodo di riferimento notturno.

5. Il divieto di cui al comma precedente non si applica alle seguenti attività:
a) attività a servizio diretto del cittadino che, per consuetudine, vengono svolte nel periodo
notturno, quali forni, pasticcerie e similari, nel rispetto dei valori limite di rumore previsti dalla
legge e dal vigente piano di classificazione acustica comunale;
b) attività esercitate da imprese che risultano iscritte alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura alla data del 18 febbraio1993 e che da tale data abbiano mantenuto la
stessa ubicazione e ciclo produttivo.

6. Al fine di consentire la successiva adozione della sanzione accessoria della confisca
amministrativa, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, all’accertamento
delle  violazioni  di  cui  al  presente  articolo  consegue  il  sequestro  cautelare  amministrativo  dei
macchinari  presenti  nell’immobile  o  nel  locale,  oltre  che  delle  cose  che  servirono  o  furono
destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, purché appartenenti a
persona a cui è ingiunto il pagamento.
7. L’autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, individuata nel Servizio Vigilanza del Corpo Unico Polizia Municipale, disporrà la
confisca dei macchinari e delle cose sequestrate tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 11
della medesima legge e comunque nel caso in cui la violazione sia ripetuta dallo stesso soggetto
nell’arco temporale di un anno, evidenziandosi con tale comportamento l’assenza di attività volte
all’eliminazione  o  attenuazione  delle  conseguenze  della  violazione  già  commessa  e  la
manifestazione di una personalità con tendenza a commettere violazioni della stessa natura.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 400,00 euro ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Tutte le spese, in particolare quelle derivanti dal sequestro amministrativo dei macchinari di cui 
al comma 6, sono addebitate a carico del responsabile della violazione e dei soggetti solidalmente 



obbligati.
10. Fatta salva la facoltà di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza
l’immediata cessazione dell’utilizzo dei locali e lo sgombero dei medesimi.»
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