Denuncia disturbo acustico prodotto dalle manifestazioni musicali “mare di notte” insediata all’interno dello stabilimento
“XXXXXXX” sito in L.mare Duilio, nn e “tintarelle de Xxxx” belvedere G.Carosio in Ostia Lido 00122 – Roma.
Io Sottoscritto Nnnnn Nnnnnnnn, nato a Roma il 13.09.nn ed ivi residente in via della Fusoliera nn – 00122 –
Roma, SPORGO DENUNCIA nei confronti dei responsabili delle manifestazioni in oggetto, per il continuato ripetersi del
disturbo acustico provocato all’interno della mia abitazione, con conseguente danno alla salute della mia famiglia.
Dichiaro di aver già denunciato le due manifestazioni per lo stesso motivo negli anni scorsi e quest’anno la prima
in data 04.07.2001 presso la Polizia di Stato e la seconda in data 17 Luglio presso l’arma dei Carabinieri.
Dichiaro inoltre che, in ripetute occasioni, da allora ad oggi sono stato costretto a richiedere l’intervento notturno
di pattuglie sia di Vigili Urbani sia della Polizia di Stato sia dell’Arma dei Carabinieri con risultati non soddisfacenti.
In particolare alle ore 01.45 della notte del 29.07.2001, mantenuto desto dalla concomitante disturbo delle due
manifestazioni ho richiesto contestualmente l’intervento delle tre Forze dell’Ordine ottenendo alle ore 02.15, grazie
all’intervento di due pattuglie della Polizia di Stato la cessazione del disturbo della “Xxxxxxx de Xxxx” ma non del “mare di
notte” che si è protratto oltre le ore 03.30. Le due pattuglie della Polizia infatti, subito dopo il primo intervento si sono
allontanate insieme ad alta velocità facendo uso di segnalazioni ottiche ed acustiche per un evidente motivo di emergenza e
nessuna pattuglia di altra Forza dell’Ordine ha operato il secondo intervento.
La notte seguente alle ore 00.00 la “Xxxxxxx de Xxxx” ha ripreso l’attività che, anche se con volume minore delle
notti precedenti si è resa ugualmente disturbante per l’abuso dei toni gravi di sottofondo emessi con ossessiva monotonia
che mi hanno destato ed indotto a richiedere di nuovo l’intervento della Polizia di Stato con cessazione del disturbo alle ore
02.00.
Intendo rappresentare e sottolineare la particolare gravità del disturbo costituita dal tempo di attuazione che
inizia verso la mezzanotte e si protrae fino all’alba in modo da spezzare il sonno appena intrapreso, nell’illusione della
quiete solo apparente, e obbliga ad una veglia forzata in preda alla naturale tensione nervosa che rende difficile il sonno
anche la notte successiva per il giustificato timore del ripetersi del disturbo.
CHIEDO pertanto che gli impianti sonori in oggetto siano con urgenza sottoposti a verifica e che in tale sede
vengano accertate e trasmesse alla magistratura per i provvedimenti di legge sia le inesattezze e le incongruenze
contenute nelle relative Valutazioni di impatto acustico sia le difformità di quanto realizzato con quanto in dette Valutazioni
dichiarato; inesattezze, incongruenze e difformità tutte già evidenziate sia, succintamente nelle precedenti denunce, sia in
dettaglio ai competenti Servizi preposti alla prevenzione ed al controllo – X° Dip.to e A.R.P.A. - e che, al fine di favorire la
sollecita soluzione della grave problematica allego in copia.
Preciso che intendo esercitare il diritto all’abitazione della casa di mia proprietà - situata sul lungomare quasi
deserto per otto mesi l’anno - anche nei quattro mesi estivi di maggior godibilità evitando di spendere somme ingenti come
gli anni scorsi per trascorrere l’estate altrove e inoltre intendo ospitare per tutto il mese di Agosto p.v. anche le persone a me
care quali mio nipote, Francesco Nnnnnnnn di tre anni che abita a Roma e mia suocera che risiede a Parma e che
necessitano di trascorrere un periodo al mare per motivi di salute, i quali, nelle precedenti occasioni, hanno dovuto
rinunciare perché non riuscivano a dormire.
Chiedo di essere informato degli esiti della presente denuncia:
Distinti ossequi.
Roma 30 Luglio 2001

Nnnnn Nnnnnnnn

