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da C. di Q. “Verde e Mare” 
via Vivaldi n.10, 00050 Ostia Lido 

e Comitato Romano Antirumore (C.R.A.) 
via Cesare Beccaria 92, 00196  ROMA 

a Ing. Luigi Xxxxx 
Tecnico Competente n.218 R.Lazio 

via Cassia 837 
00191 ROMA 

e p.c. Comune di Roma 
X Dipartimento 

via Cola di Rienzo 23 
00192 ROMA 

e p.c. Comando Carabinieri 
per la Tutela dell’Ambiente 

Largo Lorenzo Mossa 8/A 
00165 ROMA 

Roma 16 luglio 2001 

Oggetto: Immissioni acustiche prodotte dalla manifestazione 

”Tintarella de Luna”, sul Lungomare di Ostia. 

Gli scriventi Comitati segnalano al Tecnico Competente Ing. Xxxxx ed alle Autorità 
in indirizzo il sussistere di una evidente incongruenza tra le affermazioni contenute 
nella Valutazione d’Impatto Acustico relativa alla manifestazione in oggetto, 
redatta dall’Ing. Xxxxx in data 13-06-2001 e presentata al X Dipartimento del 
Comune di Roma in data 18-06-2001 (Protocollo 7130/RIF), rispetto alla reale 
consistenza delle immissioni acustiche rilevate -specificamente- nell’abitazione del 
Sig. Yyyyy Yyyyyyyy, in via della Fusoliera n.nn, Ostia Lido. 

Pure concordando con quanto affermato a Pag.6 (Tabella-1) dall’Ing. Xxxxx circa il 
livello del Rumore Residuo normalmente presente nell’area, cioè 45 dB”A” Leq 
all’aperto (e 42-43 dB”A” Leq all’interno dell’abitazione, a finestra aperta, come da 
nostro grafico allegato), vi è ampia difformità tra quanto previsto in termini di 
Rumore Ambientale dallo stesso Ing. Xxxxx e quanto invece rilevato, a Ns. cura, 
nella notte tra il 7 e l’8 luglio 2001 nell’abitazione Yyyyyyyy, nella stanza del figlio, 
al primo piano ed a finestra aperta. 

Il grafico allegato mostra il complesso dei campionamenti di Livello Equivalente 
pesato “A” effettuati ogni secondo da un fonometro di Classe-1 Bruel & Kjaer 
mod.2238, di recente calibrazione e certificazione: dalle ore 00,20’ ad oltre le ore 
2,00’ sono ben evidenti livelli di immissione compresi tra 53 e 56 dB”A” Leq, e 
causati dalle emissioni dei diffusori dell’impianto audio citato nella predetta 
Valutazione d’Impatto (peraltro riscontrabili nella nostra registrazione su DAT 
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calibrato, come al D.M. 16-03-1998). 

Proprio l’evidenza che scaturisce da un rilievo di tale elevata risoluzione ed al 
contempo protratto in orari che comprendono sia le fasi iniziali che terminali della 
manifestazione, dovrebbe suggerire all’Ing. Xxxxx di effettuare tempestivamente 
nuovi rilievi fonometrici, e –di conseguenza- operare una pronta rettifica di quanto 
affermato nella Valutazione d’Impatto Acustico prodotta al X Dipartimento del 
Comune di Roma (Prot.7130/RIF), che è stata elemento importante onde favorire il 
Nulla-Osta alla predetta manifestazione. 

Si invita pertanto –con la presente- l’Ing. Luigi Xxxxx e con lui il Responsabile 
della manifestazione “Tintarella di Luna” ad operare le opportune rettifiche, 
considerando il maggiore livello di immissione effettivamente prodotto “nelle 
condizioni di esercizio più ricorrenti del locale” (Art.5, Comma-1 del D.P.C.M. 16-04-
1999), nonché il sensibile innalzamento del Rumore Ambientale causato anche dalla 
presenza e numero degli avventori alla manifestazione. 

Si invita altresì l’Ing.Luigi Xxxxx ad esplicitare se il responsabile della 
manifestazione abbia –o meno- effettuato “tutti gli interventi indicati dal tecnico 
competente necessari perché non sia in alcun modo possibile il superamento dei 
limiti prescritti, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature 
eventualmente utilizzati di meccanismi che impediscano la manomissione” (Art. 6, 
Comma-1 del D.P.C.M. 16-04-1999). 

Nel confermare la disponibilità all’effettuazione di rilievi presso l’abitazione del 
Sig. Yyyyyyyy, si invita tuttavia l’Ing. Xxxxx ad operare con estrema urgenza le 
necessarie rettifiche, anche avvalendosi di rilievi personali nell’area della 
manifestazione o nell’area antistante le abitazioni interessate (visto il cospicuo 
superamento dei limiti di immissione di cui all’Art.4, Comma-1 del D.P.C.M. 14-11-
1997), onde peraltro consentire alle vittime delle immissioni di adire almeno –in 
assenza di altra o tempestiva tutela- le normali vie legali ex Art.844 C.C. 

Si segnala quanto sopra anche al X Dipartimento del Comune di Roma ed al 
Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente onde possano 
provvedere tempestivamente ai necessari adempimenti ed ai loro doveri 
istituzionali, ovvero: 
a)- Attivazione di rilievi fonometrici ufficiali, da parte dell’A.R.P.A.; 
b)- Eventuale revoca del Nulla-Osta; 
c)- Accertamento di eventuali responsabilità penali in ordine a tutti gli aspetti 
della vicenda –inclusa l’immissione ex Art.659 Comma-2 C.P. ma non come capo 
esclusivo- con pronta comunicazione alla Magistratura Inquirente, in tempi utili 
all’accertamento dei fatti (questo sia mediante testimonianze e sopralluoghi che 
mediante rilievi fonometrici). 

In attesa di un cortese riscontro, in fede 


