Comitato di quartiere

Al Commissariato della Polizia di Stato di Ostia

Denuncia di disturbo acustico prodotto dalla manifestazione musicale “mare di notte” insediata
all’interno dello stabilimento “XXXXXXX” sito in L.mare Duilio, nn in Ostia Lido oo122 – Roma
nella notte del 01.07.2001.
Io Sottoscritto Cnnnn Cnnnnnnn, nato a Roma il 13.09.nn ed ivi residente in via della
Fusoliera nn – 00122 – Ostia-Lido, Roma, faccio seguito alla richiesta di intervento da me fatta
telefonicamente alla locale sede della Polizia di Stato, da me alle ore 01.50 del giorno 01.07 u.s.
unitamente, nello stesso arco di tempo, ad altri residenti vicini per sporgere la denuncia in oggetto
emarginata nei confronti del e/o dei responsabili della manifestazione, siano essi i proprietari e/o i
concessionari del sito, siano gli esercenti del suono, sia il tecnico competente redattore della
Valutazione di Impatto Acustico, per il grave disturbo arrecato all’interno della mia abitazione dalle
ore 01.30 e protrattosi sino a notte inoltrata.
Al fine di agevolare le indagini dichiaro che, nella mia qualità di presidente del Comitato
di Quartiere "Verde e Mare" - competente per territorio - ho appreso, in data 02.07.2001, dal
funzionario responsabile del X Dip.to del Comune di Roma che la manifestazione in oggetto ha
ottenuto il rilascio del previsto Nulla-Osta di impatto acustico in virtù della reiterazione della
Valutazione di Impatto Acustico relativa all'anno 2000 u.s. recepita dal X Dip.to con prot. 8378 del
19.06.2000, e , a suo tempo, trasmessami in copia quale “terzo interessato” ai sensi degli artt. 7, 9,
10 della L.241/90.
Pertanto atteso che nel citato documento si assevera che le caratteristiche e l'ubicazione
dell'impianto di amplificazione sonora sono tali da non arrecare disturbo alle abitazioni e che
invece tale disturbo è stato arrecato oltre che la notte del 01.07. u.s. anche in altre precedenti dando
luogo ad analoghe richieste di interventi avanzate sia alla Polizia di Stato sia all'Arma dei
Carabinieri sia al Corpo dei Vigili Urbani, ed inoltre che analogo disturbo è stato arrecato nello
scorso anno 2000 tanto da determinare analoga denuncia depositata in data 21-08-2000 presso la
locale stazione del Carabinieri, il Sottoscritto Richiama l’attenzione delle Autorità sia di Polizia sia
della Magistratura Competente, sulla evidente sussistenza congiunta o disgiunta sia della possibile
inattendibilità del richiamato documento - Valutazione di Impatto Acustico - sia della possibile
alterazione dell'impianto di amplificazione sonora posta in essere dall'esercente del suono.
Io Sottoscritto pertanto RICHIEDO a Codesta Autorità di Polizia che siano al più presto
accertate le eventuali responsabilità penali ascrivibili ai diversi soggetti sopraindicati in ordine a
quanto previsto agli Artt. 373, 481, 482, 483, 489 C.P., oltre all’evidenza circa l’inosservanza dei
limiti di immissione stabiliti dalla Legge 447/95 e, quindi, sanzionati anche dal Comma 2 dell’Art.
659 C.P
Io Sottoscritto CHIEDO inoltre di essere informato dell’esito della presente denuncia e
dell’eventuale avvio di provvedimenti giudiziari intendendo, in tal caso costituirmi Parte Civile
Lesa per i disturbi psicofisici arrecati a me ed a componenti della mia famiglia e che mi riservo di
documentare in sede di accertamento medico.
Porgo distinti ossequi

Dr.

