
Comitato di quartiere “Verde e Mare” 
Ostia - Levante 

Nota cronologica degli interventi antirumore estate 2001 
 
1. 08 Maggio  il C.dQ. deposita al prot X° 5976 nota puntuale e dettagliata delle carenze della R.I.A. 

dell’XXXX Bar con  citazione di superamenti dei limiti conseguiti a carenze del tutto analoghe accaduti 
in precedenza confermati da Carabinieri e dalla stessa A.R.P.A e pertanto chiede la reiezione della R.I.A.  

 
2. 21 Maggio Il X° con prot 6649 comunica al C.d.Q. l’avvenuto rilascio del N.O. dell’XXXX Bar 
 
3. 22 Maggio  il X prot. 6719 invita l’ARPA a controllare l’XXXX Bar a seguito dei rilievi del C.dQ. 
 
4. 30 Maggio il Sig Yyyyyyy presenta al X° la prima versione della R.I.A. per “Zzzzzzzz de Zzzz” che 

prevede una struttura di notevoli dimensioni per schermare il palco ove si produce la musica. 
 
5. 01-02 Giugno  eseguite misure fonometriche nell’abitazione del Dr. Nccccccccc per il disturbo 

proveniente dall’XXXX Bar  
 
6. 02-03 Giugno i sigg. dr Ncccc Nccccccccc e dr Nllllll De Nppp rilevano il disturbo prodotto dall’XXXX 

Bar facendo eseguire da tecnico qualificato con strumentazioni di alto livello delle misure fonometriche 
contemporanee nelle loro abitazioni – rispettivamente in v. Vivaldi nn – distante meno di100 mt dalla 
sorgente sonora - e v. Fusoliera nn - distante circa 400 – che rilevano e dimostrano con la loro stretta 
correlazione sia il livello che la specificità del disturbo. 

 
7. 04 Giugno Ncccc Nccccccccc sporge denuncia presso i Carabinieri del NOE per il disturbo dell’XXXX 

Bar con allegati grafici delle rilevazioni fonometriche effettuate e lamenta la mancata attenzione data alle 
segnalazioni in merito alla evidente inattendibilità della R.I.A. nonostante la tempestività e la specificità 
delle eccezioni sollevate. 

 
8. 12 Giugno il C.dQ. richiede al X° prot 7776 la  visura della R.I.A  di : Cral-Poste; Pub-il Clown; 

Xkkkkkk 1 e 2; XXXX Bar ; Ostia Fest-Canale dei Pescatori e comunica le denuncie già avanzate 
afferenti gli stessi.  

 
9. 13 Giugno lettera X prot 8041 invita l’A.R.P.A. ad effettuare controlli a seguito denunce del C.d.Q.e 

invito a questi di rendersi disponibile per le misure. 
 
10. 18 Giugno il Sig Yyyyyyy presenta al X° una versione riveduta e corretta della R.I.A. per “Zzzzzzzz de 

Zzzz” ove, a fronte della eliminazione della schermatura si suggerisce “ di abbassare il volume” 
 
11. 22 Giugno il C.d.Q. risponde al X° confermando la propria disponibilità ai controlli purchè 

contestualmente si verifichi l’esistenza, l’integrità e la non manomissibilità dei limitatori.  
 
12. 25 Giugno il C.d.Q. invia lettera al Sindaco di Roma e al Pres. Regione Lazio ove denuncia quanto 

avviene, evidenzia le analogie con i fatti degli anni precedenti, individua le cause nelle inefficenze e nel 
mancato coordinamento delle strutture di prevenzione e controllo, suggerisce soluzioni semplici ed 
addirittura economiche perché eviterebbero “la spesa di tanto pubblico denaro altrimenti sperperato” 

 
13. 27 Giugno il C.dQ. richiede al X –prot 8673 la visura della R.I.A. della “Zzzzzzzz de Zzzz”  
 
14. 4 Luglio fax del C.d.Q. all’ARPA per chiedere la verifica della R.I.A..del  “Wwwww” proposta nel 2000 

e accettata come reiterata nel 2001 dal X° nonostante  che, ora come allora,  dalla semplice lettura della 
R.I.A. stessa si evincono facilmente grossolane contraddizioni e carenze che, ad ogni buon conto 
vengono rappresentate puntualmente.  

 



15. 4 Luglio 2001 Lettera-Esposto del C.dQ. ai Comandanti Polizia e Carabinieri di Ostia ove si denuncia la 
dimensione del disturbo, si lamenta la facilità delle autorizzazioni e l’assoluta assenza sia dei controlli da 
parte dell’A.R.P.A. sia  di ogni intervento da parte delle Forze dell’Ordine. 

 
16. 4 Luglio Ncccc Nccccccccc sporge denuncia presso la Polizia di Stato per il disturbo arrecatogli dal 

“Wwwww” richiama analoghe denunce sporte negli anni precedenti, chiede la verifica sia della R.I.A. di 
cui è in possesso quale presidente del C.d.Q. sia dell’integrità dei sigilli sui limitatori. 

 
17. 07-08 Luglio eseguite misure fonometriche nell’abitazione del dr. Nccccccccc per il disturbo 

concomitante della “Zzzzzzzz de Zzzz” e del “mare di notte”(Wwwww)  
 
18. 14 Luglio il dr. Nccccccccc richiede con particolare determinata insistenza ed ottiene l’intervento di una 

pattuglia dei  V.V.U.U.  – K 133 – che, alle ore 2,00 del giorno 15 constatano la notevole entità del 
disturbo proveniente dalla “Zzzzzzzz de Zzzz” 

 
19. 14-15 Luglio eseguite misure fonometriche nell’abitazione del Sig. Xcccccc per il disturbo concomitante 

dell’XXXX Bar e del Xkkkkkk.   
 
20. 16 Luglio Ncccc Nccccccccc denuncia presso i Carabinieri il disturbo provocatogli dalla “Zzzzzzzz de 

Zzzz” con allegate sia rilevazioni fonometriche sia foto comprovanti sia l’avvenuto disturbo sia la 
difformità degli impianti dalla R.I.A. 

 
21. 24 Luglio il Sig. Fabrizio Calabrese deposita presso il N.O.E. del Carabinieri di Roma un lungo esposto-

denuncia dell’inquinamento acustico provocato dalle discoteche nella zona di Roma con riferimenti 
puntuali a fatti e circostanze di cui molte afferenti Ostia.  

 
22. 29 Luglio richiamo intervento V.U. –C.C.- 113 
 
23. 30 Luglio il C.d.Q. invia Fax al X° ove comunica l’avvenuta denuncia dei residenti per la “Zzzzzzzz de 

Zzzz” , rileva “l’eclatante genericità” di quanto affermato nella R.I.A. e chiede di conoscere su quali 
basi “oggettive” è stato rilasciato il N.O.  

 
24. 30 Luglio Ncccc Nccccccccc sporge denuncia presso la Polizia di Stato per il disturbo arrecatogli sia dal 

“Wwwww” sia dalla “Zzzzzzzz de Zzzz”, chiede la verifica degli impianti e delle R.I.A. , allega copia 
dei fax con richieste analoghe inviati, come presidente del C.d.Q., sia al X° sia all’A.R.P.A. 

 
25. 30 Luglio i sigg. Nsssssss Nttttt e Franco Nrrrrrrr depositano presso la Polizia di Stato denuncia 

sottoscritta da altri 15 residenti della zona per il disturbo della  “Orsa Maggiore” (Cral – Poste) e “Pub II 
il Clown”  

 
26.  31 Luglio il Comitato Romano Antirumore deposita preso la Procura della Repubblica di Roma una 

incisiva denuncia sull’inquinamento acustico provocato nell’area romana dalle discoteche ed attività 
musicali notturne con evidenza di fatti, analisi e dimostrazione delle cause, rappresentazione della 
rilevanza penale dei reati commessi nonché delle possibili omissioni di quanti avevano il dovere di 
reprimerli.   

27. Vi sono allegate le documentazioni relative ai vari quartieri e, per Ostia, da parte del C.d.Q. un 
circostanziato “memorandum” di quanto accaduto e del nulla ottenuto ”chilogrammi di corrispondenza e 
di denunce inutili”. 
 

28. 2-3 Agosto eseguite misure fonometriche, nell’abitazione del Sig. Nrrrrrrr  frontista alle manifestazioni 
29. “il Pub” e “Orsa Maggiore” 

 
30. 4-5 Agosto misure fonometriche nell’abitazione del dr. Nccccccccc, previa tempestiva informazione resa 

sia alla Polizia di Stato sia ai Vigili Urbani per il disturbo concomitante della “Zzzzzzzz de Zzzz” e 
“mare di notte” (Wwwww).  

 



31. 09-10 Agosto eseguite misure fonometriche in contradditorio tra i tecnici del dr. Nccccccccc e del Sig. 
Yyyyyyy esercente della “Zzzzzzzz de Zzzz” risulta che per rientrare nei limiti di legge l’emissione 
sonora al centro pista deve essere limitata a soli 82 dbA (contro i 95 dichiarati ma, di fatto, sempre 
superati!) 

 
32. 14-15 Agosto eseguite misure fonometriche nell’abitazione del dr. Nccccccccc con due fonometri per 

poter meglio individuare la fonte del disturbo; richiesto ed ottenuto l’intervento di una pattuglia dei  
V.V.U.U. che ha constatato oltre alla effettiva installazione, anche il funzionamento dei fonometri 
identificando le fonti delle emissioni. 

 
33. 16 Agosto il sig. Fabrizio Calabrese deposita presso il N.O.E. dei Carabinieri di Roma una integrazione 

della denuncia del 24 Luglio. 
 
34. 17 Agosto consegnato all’ufficio del  Vigile Urbano Sig. Carlini tre copie dichiarazione riassuntiva dei 

fatti della notte 14-15 u.s. sottoscritte da vari residenti della zona. 
 

35. 18-19 Agosto eseguite ulteriori misure fonometriche nell’abitazione del dr. Nccccccccc con due 
fonometri posizionati in due differenti locali diversamente orientati l’uno verso la “Zzzzzzzz de Zzzz” 
l’altro verso il “mare di notte”(Wwwww) vengono rilevati ed individuati i disturbi. 

 
36. 28 Agosto il Sig Alessandro Xcccccc ed il dr. Nllllll de Nppp denunciano presso i V.V. U.U. di Ostia il 

disturbo provocato dall’ XXXX Bar e dal Xkkkkkk di cui gli stessi vigili sono stati testimoni la notte del 
precedente Sabato 25. 
 

37. 20 Settembre il C.d.Q. protocolla presso la XIII – n.6673- la richiesta di  incontro al Presidente del XIII 
Municipio per potergli rappresentare le problematiche del quartiere tra cui quelle dell’inquinamento 
acustico. 

 
38. 20 Settembre l’A.R.P.A. spedisce una lettera datata 13 Agosto prot 1370 (ricevuta il 29 Settembre) nella 

quale comunica al C.d.Q. che “ attualmente questa struttura non è stata delegata dal Comune di Roma 
all’esame della documentazione di impatto acustico…”.  

 
39. 3 Ottobre il X° con prot 14106 invita l’A.R.P.A. a controllare l’XXXX Bar ed il Xkkkkkk che ormai 

hanno cessato l’attività  
 
40. 10 Ottobre il C.d.Q. viene ricevuto dal Presidente del XIII Municipio al quale rappresenta oltre ad altre 

problematiche afferenti il degrado della zona anche quelle provocate dalle manifestazioni notturne che 
non si limitano all’inquinamento acustico ma investono la sicurezza dei cittadini, per il notevole 
affollamento che satura e travalica la capacità di tutte le strutture cittadine di Ostia, preclude di fatto ogni 
viabilità sul lungomare e impegna oltre ogni limite le Forze dell’Ordine distogliendole dai compiti cui 
prioritariamente sono preposte.  
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