
 Comitato di quartiere 
 
 
 
 
Roma 30 Luglio 2001     Al COMUNE DI ROMA - Dipartimento X  

U.O. Prevenzione Inquinamento  
Acustico, Atmosferico e dell’Acqua 

Via Cola di Rienzo, 23 –00192 Roma 
 
alla c.a. del dirigente Dott.Arch. Mirella di Giovine 
alla c.a del resp. del proced. Dr. ssa  Donatella Donati               Fax n. 06/3207129 
 
  Oggetto: Disturbo acustico negli ambienti abitativi provocato dalla manifestazione “Xxxxxxx de 
Xxxx” Belv. G.Carosio s.n.c. Ostia Lido –Roma.-  
Richiesta informazioni - ai sensi della L 241/90 - nel merito del N.O. rilasciato 
 
 A fronte del verificarsi del disturbo in oggetto, e della conseguente denuncia, resa ai locali 
Carabinieri ed alla Polizia di Stato da parte  dei residenti disturbati, questo Comitato di Quartiere  

CONSTATATO : 
 - CHE per la manifestazione responsabile è stato rilasciato, da Codesto Dip.to, il necessario Nulla 
Osta di impatto Acustico a fronte della presentazione della prevista Valutazione di Impatto Acustico 
in data 18.06.01 prot. 7130 RIF come da fotocopia consegnata a questo C.d.Q.  
-CHE tale valutazione sostituisce una precedente ove si dichiarava che per assicurare il rispetto dei 
limiti di legge era necessaria una struttura di contenimento del suono di dimensioni e consistenza 
fisica di notevoli entità che non è stata costruita. 
 -CHE la nuova, attuale, Valutazione,  condiziona pertanto (pag.15) il rispetto dei limiti di legge  
alla “presenza simultanea degli interventi mitigativi descritti precedentemente”  

 - CHE tale descrizione è così semplicemente ed unicamente resa a pag.11: 
- “riduzione della potenza sonora degli impianti elettroacustici utilizzati durante la 

manifestazione”. 
- “Utilizzo di particolari accorgimenti per l’ubicazione dei diversi elementi dell’impianto 

elettroacustico”. 
- “Adozione di un sistema di direzionalità dell’impianto verso il mare”. 

CONSIDERATO : 
-CHE tali descrizioni, per la loro eclatante genericità appaiono a questo C.d.Q. – anche tenuto 
ovviamente conto della propria non specifica preparazione –  totalmente prive di elementi 
oggettivi .  

QUESTO C. d. Q 
Il cui compito, nonché ragione di esistenza, consistono nel richiedere ai Servizi Competenti le 
informazioni su procedimenti amministrativi utili ai cittadini per individuare le responsabilità di 
eventuali abusi.  

CHIEDE 
di conoscere quali sono gli elementi oggettivi emersi dall’esame della Valutazione in oggetto 
che Codesto X° Dip.to ha ritenuto idonei ad assicurare il rispetto dei limiti di legge. 
  
 Questo C.d.Q. attende cortese, fattiva risposta nei termini della Legge 241/90. 
 Distinti Ossequi 
 

Il presidente    
       Dr.  

 
 
 
 
 


