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Al   Presidente della Regione LAZIO 

Al Sindaco di ROMA 
 
 
 

Oggetto: Inquinamento acustico Litorale Ostia Levante 
 
 

Questo Comitato di Quartiere , competente per territorio del litorale Ostia levante, da oltre 
cinque anni si adopera, senza successo, contro il disturbo delle immissioni acustiche 
esorbitanti i limiti di legge provocato dagli impianti audio delle discoteche e manifestazioni 
musicali attivate durante le stagioni estive negli stabilimenti balneari. 

Avviene così che i residenti, siano essi lavoratori, studenti, minori od anziani, vengono 
privati di quel riposo notturno necessario affinché l’indomani possano attendere coscientemente alle 
loro attività. 

Il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge dovrebbe essere assicurato dalle 
strutture comunali (X° Dip.to) e regionali A.R.P.A. preposte alle autorizzazioni ed al controllo 
che però, vuoi per la mera formalità della prima, vuoi per l'intempestività della seconda, vuoi infine 
per l'insufficiente coordinamento tra esse, risultano nei fatti,  inefficaci nella prevenzione, assenti 
nella repressione. 

Contro tali abusi, come l’esperienza amaramente insegna, risulta inutile il ricorso alle 
Forze dell’Ordine, perché carenti degli strumenti idonei a certificare le violazioni, e 
conseguentemente improponibile l'accesso alla Magistratura, per la carenza di idonea prova 
documentale. 

 
Si concretizza pertanto l'assurda situazione per la quale i cittadini vengono posti nella 

impossibilità di perseguire penalmente tali abusi proprio in forza di quegli atti amministrativi 
istituiti per prevenirli! 
 
 Questo Comitato di Quartiere permane nella certezza che le S.S.L.L intendano adempiere al 
proprio primario dovere di assicurare ai cittadini il rispetto sostanziale della legge e la tutela dei 
diritti elementari e rivolge Loro fiducioso appello affinché dispongano, con l'urgenza dettata dal 
sopraggiungere della stagione estiva, la riorganizzazione ed il coordinamento delle citate strutture 
di prevenzione e controllo al fine di renderle idonee a perseguire efficacemente lo scopo cui sono 
preposte con la spesa di tanto pubblico denaro altrimenti sperperato. 
 
 Ciò anche a tutela degli interessi dei gestori rispettosi della legge.   
 
 In attesa di cortese, fattivo riscontro si porgono distinti ossequi 
 
 
 Roma 25 Giugno 2001 
        C.d.Q. "Verde e Mare" 
        Il presidente  
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