
CRONISTORIA 

delle denunce di alcuni cittadini del Testaccio/Ostiense 

Va premesso che i documenti sotto elencati sono relativi alla documentazione 
conservata in copia da uno solo degli innumerevoli denuncianti: agli inquirenti è 
dato di rintracciare le analoghe istanze di centinaia di altri cittadini. 
1)- Denuncia al XVI Commissariato di Polizia, vi F. Cavallotti 72, Roma: luglio 
1989 
Firmata da 68 cittadini, in gran parte residenti in Lungotevere degli Artigiani, che 
lamentano le immissioni provenienti dall’area dell’ex Mattatoio (Campo Boario). 
2)- Istanza/Denuncia al Sindaco di Roma, Francesco Rutelli, del 10/07/1994 (R.R. 
11/7/94) a firma Luigi Fungi, in cui si segnala specificamente il fatto che gli 
appartamenti siti ai piani più alti sono maggiormente esposti alle emissioni 
provenienti dagli impianti audio delle manifestazioni site nell’area dell’ex Mattatoio 
ed del Campo Boario. Si segnala altresì il vano intervento dei V.V.U.U. 
3)- Istanza/Denuncia alla Ripartizione XIV (traffico e motorizzazione, ufficio 
controllo Inquinamento Acustico), del 25/05/1995 (R.R. 29/5/95) a firma Luigi 
Fungi, in cui si segnala specificamente il fatto che gli appartamenti siti ai piani più 
alti sono maggiormente esposti alle emissioni provenienti dagli impianti audio delle 
manifestazioni site nell’area dell’ex Mattatoio ed del Campo Boario. Si segnala 
altresì il vano intervento dei V.V.U.U. 
4)- Istanza/Denuncia all’indirizzo del’Ufficio “Chiedi al Sindaco”, del 28/06/1995 
(FAX al 06-69923012) a firma Luigi Fungi, in cui si segnala l’inquinamento acustico 
prodotto dalle manifestazioni nell’area dell’ex Mattatoio e del Campo Boario, nonché 
il vano intervento dei V.V.U.U., tuttavia documentato a detta del medesimo Ufficio. 
5)- Istanza/Denuncia all’indirizzo del’Ufficio “Chiedi al Sindaco”, del 22/11/1995 a 
firma Luigi Fungi, in cui si segnala l’inquinamento acustico prodotto dalle 
manifestazioni nell’area dell’ex Mattatoio e del Campo Boario anche nel corso della 
stagione invernale. 
6)- Istanza/Denuncia al Sindaco di Roma, Francesco Rutelli, del 19/06/1997 (FAX 
al 67103590), a firma Luigi Fungi, in cui si dimostrano infondate le affermazioni 
comparse sulla stampa in merito al presunto mancato riutilizzo delle aree 
precedentemente causa di immissioni. La situazione è la stessa, come denunciato da 
innumerevoli altri cittadini. 
7)- Istanza/Denuncia all’indirizzo del’Ufficio “Controllo inquinamento acustico” ed 
all’Assessore Piva, del 18/09/1997 (FAX: 06-70453980), a firma Luigi Fungi, in cui 
si segnala l’inquinamento acustico prodotto dalle manifestazioni nell’area dell’ex 
Mattatoio e del Campo Boario, ed in particolare quella proveniente dal “Testaccio 
Village”. 
8)- Istanza/Denuncia all’indirizzo dell’Assessore Piva, dell’8/05/1998 (FAX: 06-
70453980) a firma Luigi Fungi, in cui si segnala–con dettagli di grande 
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significatività- l’inquinamento acustico prodotto dalle manifestazioni site nel Campo 
Boario (ex Mattatoio) e dal “Villaggio Globale”. 
9)- Istanza/Denuncia all’indirizzo del I Gruppo di Polizia Municipale, del 
21/06/1998 (FAX: 06-69923190), a firma Luigi Fungi, in cui si segnala 
l’inquinamento acustico prodotto –ormai da molti anni- dalle manifestazioni nell’area 
dell’ex Mattatoio e del Campo Boario, ed in particolare quella proveniente dal 
“Villaggio Globale”. 
10)- Istanza/Denuncia all’indirizzo dell’Assessore Piva, del 21/09/1998 (FAX: 06-
70453980), a firma Luigi Fungi, in cui si segnala l’inquinamento acustico prodotto –
ormai da molti anni- dalle manifestazioni nell’area dell’ex Mattatoio e del Campo 
Boario, ed in particolare quella proveniente dal “Villaggio Globale”. E’ segnalata la 
presenza di conflitti di competenza, per quanto riferito alla cittadinanza. 
11)- Esposto/Denuncia all’indirizzo del I Gruppo V.V.U.U, Commissriato PS. 
Celio, Assessore Piva, Stazio C:C. Aventino et al., del 11/06/1999, a firma Luigi 
Fungi, in cui si riposta, testualmente: “Faccio presente che a Campo Boario ex 
Mattatoio Testaccio (Villaggio Globale) hanno ricominciato a fare degli spettacoli, 
questi suoni vanno fuori ogni limite. E’ inutile dire per chi abita adiacente in 
questo luogo non ci si può vivere. Da circa dieci anni si ripetono le stesse 
cose, e sono state scritte chili di denuncie da tutto il quartiere. Queste 
apparecchiature dovrebbero essere vietate per legge, e mandare in pensione chi dà 
questi permessi. Pertanto sono a vostra disposizione per poter risolvere questo 
problema.  N.B. E’ inutile dire che tutto il quartiere si trova nelle mie 
stesse condizioni”. 
12)- A conferma dell’avvenuta ricezione degli esposti, si allega copia della 
comunicazione Prot. 45408 del 2 agosto 1999, del V Dipartimento del Comune di 
Roma, in cui si fa preciso riferimento alle corrispondenze n.36318 del 
24/6/99, n.39717 del 12/7/99, n.42092 del 19/7/99, n.44171 del 27/7/99 
e n.44321 del 28/7/99, più l’ulteriore allegato Prot.45408 del 2/8/99. 
13)- Istanza/Denuncia all’indirizzo dell’Assessore Borgna, del 31/07/1999 
(Telegramma), a firma Luigi Fungi, in cui si segnala l’inquinamento acustico 
prodotto -ormai da 10 anni- dalle manifestazioni nell’area dell’ex Mattatoio e del 
Campo Boario. Si richiede il controllo dei livelli di pressione sonora. 
14)- replica alla comunicazione Prot.45408,  indirizzata al Dirigente del V 
Dipartimento Dott. Fernando Sarandrea, il 28/08/1999 (FAX: 06-77207587) dal 
Sig. Luigi Fungi, in cui si conferma il permanere della situazione di illecito e di 
danno al riposo ed alla salute della cittadinanza. 
15)- copia della comunicazione Prot.12838,  indirizzata al Sig. Luigi Fungi dal 
Dirigente del IV Dipartimento Dott. A Calicchia, il 1/09/1999, in cui “si chiede 
di verificare il rispetto dell’orario autorizzato da questo Dipartimento”. 
16)- Istanza/Denuncia all’indirizzo del Sindaco di Roma Walter Veltroni, del 
25/05/2002 (FAX: 06-6710359), a firma Luigi Fungi, in cui si segnala 
l’inquinamento acustico prodotto –ormai da molti anni e per tutto l’anno- dalle 
manifestazioni nell’area dell’ex Mattatoio e del Campo Boario. 
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