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Al Comune di Montefelcino
p.c. Provincia di Pesaro e Urbino
p.c. Carabinieri di Isola del Piano
OGGETTO : Aree destinate a spettacoli con carattere temporaneo.
Prevenzione inquinamento acustico sensi L.447/95 e L.R.
28/01.
A questa Associazione si sono rivolti alcuni cittadini lamentando l’eccessivo
inquinamento acustico nel periodo notturno quando nell’area dell’ex stazione
ferroviaria di Ponte degli Alberi sono in funzione impianti di diffusione sonora.
L’ amministrazione comunale ha approvato la classificazione acustica e
individuato anche le aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo, ma non
risulta per quest’ultime aver adottato il regolamento che stabilisce orari, durata
ed eventuale possibilità di deroga ai limiti sonori. Peraltro i criteri generali delle
line guida stabiliscono, anche nell’ipotesi di superamento dei limiti, di non
creare disagio alla popolazione residente. Come è noto l’attuale limite notturno
di tutela generale della zona è quello differenziale, pari a 3 dB (22.00-06.00).
Poiché l’inquinamento acustico dei diffusori sonori è insopportabile in alcune
abitazioni anche ad infissi chiusi muniti di doppi vetri sembra alquanto
probabile il superamento del limite. Fermo restando la possibilità di ogni
singola persona di agire nelle sedi più opportune per far valere il diritto al
riposo nella propria abitazione con ogni conseguenza correlata, l’associazione ,
legittimata ad intervenire ai sensi dello statuto, invita l’amministrazione
comunale ad adempiere ai suoi compiti dotandosi di un apposito regolamento
che tenda a ridurre complessivamente al minimo il disturbo e, nei casi che ciò
non avvenga, di prevedere la revoca dell’autorizzazione. Segnala infine che il
protrarsi dell’inerzia da parte del Comune sullo specifico problema, ma anche
sui compiti di controllo previsto dall’art. 15 L.R. 28/01, già oggetto di
precedenti comunicazioni, comporterà la segnalazione alla giunta regionale per
quanto previsto dall’art 6 e 7 medesima normativa.
Distinti saluti.
Montefelcino 26.06.07

IL PRESIDENTE
( Stefano Bellagamba)
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