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Ass. Abitanti Tutela Valorizzazione Centro Storico 
Associazione Cittadini Flaminio 
Associazione Residenti Campo Marzio 
Comitato per la bellezza  
Comitato Salute Ambiente Eur 
Progetto Celio 
Progetto Trastevere  
Comitato “Abitare Ponte Milvio” 
Comitato per il Progetto Urbano S.Lorenzo  
Coordinamento Tutela Via Giulia 
Comitato Urbana per Monti Vivibile 

 
 
Al Commissario Straordinario di Roma Francesco Paolo Tronca 
Ai Presidenti dei Municipi dal I al IX 
Ai Presidenti dei Municipi dal XI al XV 
Ai Presidenti dei Consigli dei Municipi dal I al IX 
Ai Presidenti dei Consigli dei Municipi dal XI al XV 
Ai Presidenti ed ai Consiglieri delle Commissioni ambiente dei Municipi dal I al IX 
Ai Presidenti ed ai Consiglieri delle Commissioni ambiente dei Municipi dal XI al XV 
 
Oggetto: Proposta prot. n. RC/3088/2015. Regolamento di disciplina della gestione del rumore 
ambientale sul territorio del Comune di Roma (Dec. n° 86 del 29 ottobre 2015). 
 
 
Nel corso del 2010 il Dipartimento Ambiente - UO Tutela dagli Inquinamenti del Comune di Roma, 
predisponeva una Proposta di Regolamento Comunale di disciplina della gestione del rumore 
ambientale sul territorio del Comune di Roma (proposta 94/2010). All’epoca, comitati, associazioni 
e cittadini furono ascoltati in merito a questa Proposta sia dalla Commissione Ambiente sia dalla 
Commissione Speciale Politiche per la Salute, alle quali furono presentate numerose e articolate 
osservazioni in merito ad aspetti che non risultavano essere pienamente aderenti alle normative 
vigenti, disapplicate ad esempio in questioni fondamentali e impattanti sulla salute come quelle 
relative ai valori di emissione in caso di eventi e manifestazioni con intrattenimento musicale, per 
tacere di quanto previsto in merito alle deroghe. La Commissione Salute presieduta dal prof. Aiuti 
elaborò numerosi emendamenti per rendere la proposta più aderente alla primaria necessità di 
tutelare i cittadini da una delle più formidabili fonti di inquinamento che minaccia la salute negli 
ambiti di vita e di lavoro. 
 
FATTO STA CHE QUELLA PROPOSTA NON FU MAI PORTATA IN AULA  
 
Nel protrarsi del silenzio da parte dell’Amministrazione Capitolina, nel mese di agosto 2014, il 
Coordinamento Residenti Città Storica presentava un Regolamento di attuazione delle norme sul 
rumore e di controllo e prevenzione dell’inquinamento acustico sotto forma di Proposta di 
deliberazione di iniziativa popolare (Proposta n.159/2014), raccogliendo quasi seimila firme valide. 
Il testo di questa proposta ricalca volutamente lo schema predisposto dal Dipartimento Ambiente 
nel 2010, al fine di rispettare il pregresso lavoro degli Uffici, essendo consapevoli della difficoltà 
della materia, ma al contempo recepisce gli emendamenti a suo tempo predisposti nelle 
Commissioni consiliari per meglio garantire la primaria necessità di tutelare la salute dei cittadini 
 
Abbiamo pertanto appreso con stupore e preoccupazione che nell’ultimo minuto utile dell’ultima 
riunione della Giunta Marino sia stata licenziata la Proposta in oggetto, che ripropone – nelle sue 
parti fondamentali -  il Regolamento del 2010 sostanzialmente bocciato per le vistose critiche mosse 
non solo dai cittadini ma anche dalle Commissioni capitoline. Questa Proposta predisposta dal 
Dipartimento Ambiente, sebbene dichiarativamente aggiornata ad alcuni sopravvenuti 
provvedimenti normativi (intervenuti nel 2011 e soprattutto nel 2012 e nel 2013), non tiene in alcun 
conto delle richieste e delle proposte a suo tempo elaborate per rendere il testo più aderente alla 
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primaria necessità di tutelare in maniera effettiva ed efficace la salute dei cittadini da una delle più 
formidabili fonti di inquinamento quotidiano. 
 
 
SI RILEVANO INFATTI MOLTE CRITICITÀ, CHE CERTAMENTE MERITANO UN 
APPROFONDITO DIBATTITO E OPPORTUNE VALUTAZIONI.  
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo elenchiamo di seguito quelle a nostro parere più 
significative 
 
 

1. Capo III; Attività rumorose a carattere permanente: dichiarazione di compatibilità 
acustica ambientale per l’abilitazione all’esercizio;sezione I; disciplina generale; Art. 24 
Soggetti obbligati; comma 1. 

Il presente articolo disciplina l’obbligo di taluni soggetti di presentare la documentazione di 
previsione di impatto acustico. Si ravvisano nell’elenco riportato al comma 1, lettere dalla a) 
alla g), una serie di vistose assenze, relative a strutture potenzialmente rumorose, tra cui i locali 
di somministrazione e mescita (ristoranti, bar, pizzerie etc.), che sono particolarmente numerosi 
e concentrati nelle aree della Città Storica, e che sono generalmente provvisti di potenti mezzi di 
diffusione sonora, sia all’interno dei locali, che negli spazi esterni di pertinenza, e che 
immettono nell’ambiente esterno una rumorosità generalmente molto superiore ai limiti della 
Legge 447/95, soprattutto nelle ore notturne. Nell’elenco pertanto riteniamo che devono 
necessariamente figurare, peraltro ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del DPR 19/10/2011 n° 227, 
anche “esercizi di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, 
culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di 
diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo 
di strumenti musicali”. 

 
2. Sezione II; Discipline specifiche; Articolo 28 Segnalazioni di inquinamento acustico ad 

istanza di parte. 
In questo articolo manca completamente la definizione dei tempi entro cui concludere il 
procedimento di gestione delle segnalazioni di inquinamento acustico. Nella nostra Proposta 
di Delibera è invece specificato quanto segue: la struttura comunale competente al 
procedimento è il Dipartimento Tutela Ambientale. Il procedimento si conclude con un 
provvedimento espresso - comunicato agli interessati e soggetto alle impugnazioni previste 
dalla normativa vigente - nel termine: 
di 60 giorni dal ricevimento dell’esposto, nel caso di attività permanenti; 
di 30 giorni dal ricevimento dell’esposto, nel caso di attività e/o manifestazioni ed eventi 
temporanei; in tal caso il Municipio territorialmente competente dispone con urgenza ed 
immediatezza l’avvio del procedimento, onde conseguire la verifica e procedere 
all’emissione degli eventuali e necessari provvedimenti entro il tempo nel quale si svolge 
l’attività temporanea. 

 
Comma 3. In questo comma il Municipio può decidere che l’esposto per inquinamento 
acustico è infondato, comunicandolo all’interessato, ma senza specificarne i motivi. 
Riteniamo invece essenziale che il Municipio indichi le motivazioni per cui ritiene di non 
poter dar seguito all’esposto stesso. 

 
Comma 8, lettere a), b). Nel caso in cui le verifiche fonometriche accertino valori non 
conformi alla normativa vigente i titolari dell’attività sono tenuti ad adeguarsi. Non sono 
però indicati i tempi entro cui effettuare detto adeguamento.  
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3. Art. 30, Eventi programmati dalla pubblica Amministrazione locale. 
Non appare comprensibile come un evento organizzato dalla pubblica amministrazione 
locale produca meno danni, a parità di emissioni sonore, di uno organizzato da un privato. 
Quindi consideriamo che l’articolo sia interamente da cassare. 

 
4. Titolo IV, Attività a carattere temporaneo; Articolo 31, soggetti obbligati 

MANCA LA DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ TEMPORANEA E RITENIAMO INACCETTABILE CHE – 
COME ABBIAMO DOVUTO SPERIMENTARE PER ES NEL CASO DELLE MANIFESTAZIONI 
MUSICALI ESTIVE – SI POSSANO CONSIDERARE “TEMPORANEE” MANIFESTAZIONI CHE SI 
PROTRAGGONO PER MESI E CHE PERALTRO SI RIPETONO ANNO DOPO ANNO. 
 

5. Titolo IV, Attività a carattere temporaneo; Articolo 32, Procedura 
Nella programmazione degli eventi non si tiene conto dell’eventuale presenza di ricettori 
sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido (nel solo periodo di 
attività didattica). Riteniamo invece che per le attività temporanee non di cantiere la 
presenza di detti recettori sensibili nell’area di influenza acustica dell’evento dovrebbe 
essere d’impedimento allo svolgimento dello stesso. 
 

6. Titolo IV, Attività a carattere temporaneo; Articolo 34, Autorizzazioni in deroga ai limiti 
acustici per attività temporanee non di cantiere 
Questo è l’articolo che maggiormente impatta, in senso negativo, sulla salute dei cittadini. 
Infatti in deroga ai limiti acustici, rende possibili immissioni di 75 decibel ripetuti su uno 
stesso sito fino alle ore 24.00 per 20 giorni l’anno, ai quali si possono eventualmente 
sommare altri 30 giorni l’anno con immissioni fino ad un limite di 70 decibel per 24 ore al 
giorno e, a discrezione dell’autorità competente (comma 5), immissioni superiori ai limiti 
previsti purché inferiori a 70 decibel. Al comma 3, inoltre, si afferma che: quando non 
altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale, condannando 
così i cittadini a notti insonni anche con le finestre chiuse! Tutto questo è in totale 
contraddizione con le linee guida dell’OMS, consultabili sul sito: 
http://www.epicentro.iss.it/temi/ambiente/LGOms.asp 
Tali linee guida affermano che il superamento del limite di 55 decibel comporta pericolo per 
la salute pubblica ed aumento delle malattie cardiovascolari, mentre il valore di 75 decibel 
eccede addirittura il limite massimo consentito, corrispondente a 70 decibel, nelle zone 
classificate come industriali. 

Restiamo pertanto francamente sgomenti dovendo per quanto sopra constatare che 
l’Amministrazione cittadina, alla quale è demandato il compito di tutela della salute 
pubblica, venga meno ad uno dei suoi obblighi più importanti, senza peraltro tenere 
conto di quanto previsto dall’art. 17 comma 5 della L. R. 18 del 2001 che relativamente 
al tempo di riferimento notturno, dopo le ore 24:00, non ammette deroghe ai valori 
limite di emissione, di immissione e di attenzione. 

 
A dispetto delle affrmazioni di principio contenute nella relazione illustrativa, in generale la 
parte sanzionatoria si rivela infatti troppo blanda e sostanzialmente inefficace rispetto alla 
finalità di garantire la tutela della salute dei cittadini.  
Per i motivi di cui sopra riteniamo che la Proposta sia da sottoporre ad un approfondito dibattito non 
solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista politico.  
 
Dopo un ritardo di venti anni non vi è nessun motivo ora di far approvare dal Commissario 
prefettizio questo Regolamento, anche perché – come espressamente dichiarato a pag 5 della 
relazione tecnica – “la non emanazione ad oggi di un Regolamento specifico non ha in alcun modo 
comportato lacune o carenze di applicazione del disposto normativo”. Peraltro non ci sembrano del 
tutto superate le criticità che hanno tenuto a lungo ferma la Proposta al Segretariato Generale, in 
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quanto il Regolamento delineato istituisce meccanismi applicativi rigidi (pur se, come si è detto, 
non abbastanza efficaci ai fini della effettiva tutela) e da mero strumento attuativo si trasforma 
impropriamente in strumento che sottrare funzioni proprie degli organi di governo e di indirizzo 
capitolini. 
 
E mentre siamo meravigliati di quanto dichiarato nella stessa relazione tecnica in merito all’asserito 
confronto con la cittadinanza (mai riscontrato nella nostra esperienza), rileviamo che le parti del 
testo relative alla partecipazione dei cittadini costituiscono mere affermazioni di principio. 
 
MENTRE CHIEDIAMO AI MUNICIPI DI DARE PARERE NEGATIVO ALLA PROPOSTA, 
CHE COMUNQUE PER ESSERE BEN VALUTATA RICHIEDEREBBE BEN ALTRI TEMPI DI 
APPROFONDIMENTO CHE NON I CANONICI 20 GG, RESPINGIAMO FIN D’ORA LA 
POSSIBILITÀ CHE ESSA POSSA VENIRE APPROVATA DAL COMMISSARIO E NON A 
SEGUITO DI UN DIBATTITO IN ASSEMBLEA CAPITOLINA ALLA PRESENZA DEI 
CITTADINI. 

 

Roma lì 23 novembre 2015 
 
 
Il Presidente          Il Segretario 
Gaia Pallottino         Paolo Gelsomini 
 


